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

Determinazione

Numero 561

del 10/09/2020

Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria
Oggetto:
SELEZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL'ASSUNZIONE DI OPERAI AGRICOLI FORESTALI - ELENCO CANDIDATI AMMESSI

Dirigente Responsabile:

Dr.ssa Brogialdi Marida

Uffici destinatari: PERSONALE

SEGRETERIA

DEMANIO

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che l'incarico Dirigenziale è stato più volte prorogato e che con Deliberazione di
Giunta n. 108 del 19/12/2019, parimenti dichiarata immediatamente eseguibile, l'incarico
dirigenziale a tempo determinato è stato prorogato fino al 31/12/2020;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio n. 9 del 30/06/2020, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per
il periodo 2020-2022;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 14 del 05/03/2019 di attribuzione del PEG
provvisorio anno 2020 art. 169 D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 50 del 10/02/2020 con la quale è stato
approvato l'avviso di “Selezione per la predisposizione di una graduatoria finalizzata
all'assunzione di operai agricoli forestali con qualifica di operai specializzati super V livello
idonei ai lavori forestali, alle sistemazioni idrauliche forestali e al servizio di prevenzione ed
estinzione degli incendi boschivi;
PRESO ATTO che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 le procedure per lo
svolgimento della selezione sono state sospese;
RITENUTO opportuno riattivare le procedure concorsuali;
VISTA la determinazione N. 445 del 21/07/2020 con la quale sono stati nominati i componenti
della Commissione Giudicatrice;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha chiesto il supporto della Commissione
Giudicatrice per esaminare le domande pervenute;
CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice si è riunita in data 28/07/2020 e ha
verificato che tutte le domande siano pervenute nel termine delle ore 12,00 del giorno
05/03/2020 e che siano state inviate con le modalità previste dal bando;
DATO ATTO che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti
nell’avviso di selezione e che, nel verbale della riunione per l'ammissione dei candidati,
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consultabile agli atti dell'Ente, sono indicati, per ciascuno dei partecipanti, l’ammissione o
l’esclusione con i relativi motivi;
ACQUISITA da parte del RUP tutta la documentazione trasmessa dalla Commissione per
l'ammissione dei candidati;
RITENUTO di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti nonché i
concorrenti per i quali è stata sanata la domanda di ammissione e di escludere, per i motivi
indicati singolarmente, i richiedenti l’ammissione che non possiedono i requisiti;
DETERMINA
 di ammettere alla selezione per la predisposizione della graduatoria finalizzata all'assunzione di
operai agricolo-forestali con la qualifica di operaio specializzato super V livello, per i motivi
indicati in premessa, i richiedenti elencati nell’allegato 1 che sono in possesso dei requisiti
previsti e coloro che hanno sanato la domanda di ammissione nei termini previsti;
 di non ammettere alla selezione, in quanto alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso
non possiedono i requisiti necessari , i richiedenti elencanti nell’allegato 1 con le rispettive
motivazioni;
 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
 di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il
responsabile del procedimento è la dipendente Dott.ssa Marida Brogialdi;


di rendere noto l'elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva a mezzo pubblicazione
sul sito istituzionale dell'Ente che varrà come notifica ad ogni effetto di legge;

 di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale
dell'Ente.
Concu Patrizia
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Letto, approvato, sottoscritto ed in originale firmato.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr.ssa Brogialdi Marida

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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