UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Determinazione

Numero 77

del 13/02/2019

Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria
Oggetto:
PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI FINI DEL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO
AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 75/2017 PER L’ASSUNZIONE DI N. 1
ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE AL 40% INDETTA CON DELIBERAZIONE DI
GIUNTA N. 116 DEL 18/09/2018 – APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE N. 1 E N 2.

Dirigente Responsabile:

Dr.ssa Marida Brogialdi

Uffici destinatari: SEGRETERIA
RAGIONERIA
SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI

PERSONALE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 3 del 08/01/2013, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con
cui la Dott.ssa Marida Brogialdi, dipendente dell’Ente, è stata incaricata, per il periodo 01/01/2013
– 30/04/2013, ed ai sensi dell’art. 110, comma 1, del citato D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, delle
funzioni dirigenziali relative alla responsabilità dei Servizi Ragioneria, Economato, Personale e
Settore Sociale Associato, nonché delle funzioni di Vicesegretario dell’Ente;
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione di Giunta n. 55 del 15/04/2014, con la quale si conferivano
alla summenzionata dipendente Dott.ssa Marida Brogialdi l'incarico di Segretario Generale
dell'Ente e le funzioni inerenti la responsabilità dirigenziale dei servizi precedentemente assegnati
all'Ing. Lamberto Bubbolini, cessato dal servizio per collocamento a riposo in data 31/03/2014;
PRESO ATTO che l'incarico dirigenziale a tempo determinato di cui sopra è stato più volte
prorogato e che, con Deliberazione di Giunta n. 144 del 18/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, detto
incarico è stato prorogato sino al 31/12/2019;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 116 del 18/09/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la
quale l’Ente, espletate tutte le procedure di Legge:
- ha indetto, una procedura concorsuale volta alla stabilizzazione di n. 1 Istruttore direttivo
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assistente sociale categoria D, Posizione Economica D1 con contratto di lavoro a tempo
indeterminato ed in part time al 40% che si occupi delle funzioni riguardanti il progetto “Home
Care Premium”, secondo le procedure di cui all’art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, così come
previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2018/2020 allegato alla Deliberazione
di Consiglio n. 7 del 29/03/2018, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
-- ha approvato l’apposito Bando di procedura concorsuale volto alla stabilizzazione di n. 1
Istruttore direttivo assistente sociale categoria D, Posizione Economica D1 con contratto di lavoro a
tempo indeterminato ed in part time al 40% che si occupi delle funzioni riguardanti il progetto
“Home Care Premium”, secondo le procedure di cui all’art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017,
così come previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2018/2020 allegato alla
Deliberazione di Consiglio n. 7 del 29/03/2018, di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020;
-- ha stabilito di pubblicare il Bando di cui sopra nel sito web ufficiale dell’Ente, unitamente allo
schema di domanda per la partecipazione alla summenzionata procedura concorsuale;
ATTESO che il Bando, allegato alla citata Deliberazione di Giunta n. 116 del 18/09/2018, prevede
una procedura concorsuale per titoli ed esami (prova scritta e prova orale);
PRESO ATTO che detto Bando è stato regolarmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie
Speciale – Concorsi del 23/10/2018;
PRESO INOLTRE ATTO che, come espressamente comunicato dall’Ente nella pubblicazione del
Bando nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – Concorsi del 23/10/2018, nel sito internet
dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana www.valtiberina.toscana.it saranno
consultabili le date di convocazione per l’espletamento delle prove, che tale pubblicazione
sostituisce la lettera di convocazione, e che non verranno pertanto fatte comunicazioni individuali;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO;
PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 14/01/2019 è stata nominata la
Commissione d’esame per la procedura concorsuale di cui alla ripetuta Deliberazione di Giunta n.
116 del 18/09/2018 e relativo Bando;
PRESO ATTO che la Commissione d’esame di cui sopra è così formata:
Presidente:

Dott.ssa Marida Brogialdi – Dirigente Ente

Segretario:

Rag. Eugenia Dini – Istr. Dir. dipend. Ente

Membro esperto interno:

Dott.ssa Laura Guidobaldi – Istr. Dir. dipend. Ente – Ass. Sociale

Membro esperto esterno:

Dott.ssa Giuliana Maria Zerbato – Dirigente Com. Città Castello –
Ass. Sociale, autorizzata all’incarico con Determinazione del
Segretario Generale del Comune di Città di Castello n. 35 del
11/01/2019;

VISTO il Verbale n. 1 redatto dalla Commissione d’esame in data 30/01/2019;
ATTESO che nel Verbale di cui sopra si dà atto di aver ricevuto dal Responsabile dell’Ufficio
Personale la Deliberazione di Giunta n. 116 del 18/09/2018 di approvazione del Bando di procedura
concorsuale; la Determinazione n. 6 14/01/2019 di nomina della Commissione; l’Avviso di
Selezione pubblicato in data 23/10/2018 in G. U. della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale n. 84 e
con scadenza il 22/11/2018 per la presentazione delle domande; le domande di partecipazione dei
candidati con la relativa documentazione allegata;
ATTESO che il Verbale dà atto che la Commissione procede nei lavori e prende in esame i
documenti consegnati; esamina le generalità dei candidati; il Presidente, i componenti della
Commissione danno atto della propria regolare costituzione; ciascun membro rende poi la
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dichiarazione di cui all’art. 35, comma 3, lett e) e di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n.
165, nonché di cui all’art. 51 del Codice di Procedura Civile (Dichiarazione di compatibilità);
PRESO ATTO che la Commissione stabilisce poi che la prova teorica scritta si svolgerà il giorno
12/02/2019 alle ore 15,00 presso la sede dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina
Toscana;
ATTESO che la Commissione decide che la valutazione dei titoli e la data della prova orale saranno
stabilite in sede della Commissione di valutazione della prova pratica;
PRESO ATTO che il Segretario viene incaricato di provvedere alla comunicazione, con notifica o
con altre modalità formali del calendario ai concorrenti;
ATTESO che la commissione decide infine le modalità di svolgimento delle prove d’esame, da
consegnare il giorno della prova, a ciascun concorrente;
VISTO il Verbale n. 2 redatto dalla Commissione d’esame in data 12/02/2019;
ATTESO che nel Verbale di cui sopra si dà atto dei lavori della Commissione come segue:
la Commissione esamina le modalità di svolgimento della prova scritta decidendo di procedere con
N. 4 domande a risposta aperta attribuendo il seguente punteggio come da Bando di selezione
pubblicato in G.U. Della repubblica Italiana 4 ^ Serie Speciale n. 84 del 23/10/2018:
N. 15 massimo per ogni domanda per un totale di massimo punti 60.
La Commissione procede poi alla valutazione dei titoli come da Bando di selezione pubblicato in
G.U. della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale n. 84 del 23/10/2018 attribuendo il seguente
punteggio.
9 punti su 10 per titoli e curriculum vitae.
La Commissione prepara il plico con le domande su n. 2 fogli formato A4 controfirmati dai
componenti la Commissione.
Il plico viene aperto alla presenza dell’unica candidata ammessa alla selezione Fontana Elena alla
quale vengono consegnati i fogli con n. 4 domande e spazi assegnati per la risposta nei medesimi.
Si concede un'ora di tempo per la prova scritta.
La prova iscritta inizia alle ore 15,20.
La candidata consegna la prova alle ore 16,10.
La Commissione procede con l'esame della prova scritta attribuendo ad ogni domanda il punteggio.
Al termine della valutazione il punteggio attribuito è il seguente.
 Domanda N. 1

punti n. 15

 Domanda N. 2

punti n. 15

 Domanda N. 3

punti n. 15
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 Domanda N. 4

punti n. 15

TOTALE PROVA SCRITTA PUNTI n. 60
Riepilogando, il punteggio attribuito alla candidata Fontana Elena è il seguente:
1. TITOLI E CURRICULUM VITAE
2. PROVA SCRITTA

PUNTI
PUNTI

9
60

La Commissione stabilisce la data della prova orale per il giorno giovedì 21 febbraio 2019 alle ore
14,00.
PRESO ATTO che tutti gli atti concorsuali sono conservati a cura del RUP Dott. Vergni Gianni.
ATTESO che i Verbali di cui sopra sono regolarmente allegati agli atti di cui alla procedura
concorsuale in oggetto;

DISPONE

-- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa le risultanze del Verbale n. 1 redatto dalla
Commissione d’esame in data 30/01/2019;
-- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa le risultanze del Verbale n. 2 redatto dalla
Commissione d’esame in data 12/02/2019;
-- di dare atto che i Verbali di cui sopra sono regolarmente allegati agli atti di cui alla procedura
concorsuale in oggetto e conservati a cura del RUP Dott. Vergni Gianni;
-- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale.
Vergni Gianni
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Letto, approvato, sottoscritto ed in originale firmato.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr.ssa Marida Brogialdi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per n°
15 giorni consecutivi, ai sensi del Regolamento dell’Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Marida Brogialdi
Sansepolcro, li

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati
presentati reclami ed opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Marida Brogialdi
Sansepolcro, li
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