
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Determinazione     Numero   855     del  21/12/2021

Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria

Oggetto:
PROCEDURA  COMPARATIVA  PER  LA  PROGRESSIONE  VERTICALE  DEL  PERSONALE
DIPENDENTE PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DA DESTINARE ALL’UFFICIO
AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DEL SOCIALE E AI  SERVIZI GENERALI -
APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE.

Dirigente Responsabile: Dr.ssa Brogialdi Marida

Uffici destinatari: SEGRETERIA, PERSONALE, RAGIONERIA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Giunta  n.  129  del  23/12/2020,  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  la Dott.ssa Marida Brogialdi  è stata confermata nel suo incarico di  Dirigente a tempo

determinato dell’Ente ai sensi dell’art. 110, comma 1, del citato D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 sino alla

data di cessazione dal servizio della dipendente stessa;

RICHIAMATA inoltre  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  128  del  23/12/2020,  dichiarata  anch’essa

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’Organo Esecutivo dell’Ente ha confermato l’attribuzione delle

funzioni e dei compiti di Segretario Generale di questa Unione dei Comuni alla Dott.ssa Marida

Brogialdi sino alla data di cessazione dal servizio della dipendente stessa;

ATTESO  che  con  delibera  n.  107  del  01/10/2021  di  approvazione  del  PTFP per  il  triennio

2021-2023  alla  luce  dell’approvazione  del  Rendiconto  della  gestione  dell’anno  2020

l'Amministrazione ha già deliberato relativamente:

- all'impiego della procedura comparativa interna con progressione verticale riservata al personale

dipendente,  prevista  dall’art.  3  del  D.L.  80/2021 e  confermata  dalla  L.  113/2021,  ai  fini  della

copertura di due posti di Istruttore amministrativo;
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta  n.  106 del  29/10/2013 e e  s.m.  con la  quale  è stato

approvato il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi (R.O.U.S.) e le deliberazioni

n. 41 del  20/05/2021 e n. 138 del 28/11/2018 quali integrazioni e aggiornamenti della stessa;

RICHIAMATA la  determinazione  n.  739  del  18/11/2021,  ad  oggetto  “AVVIO  PROCEDURA

COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

PER N.2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C CON RAPPORTO DI LAVORO

A  TEMPO  INDETERMINATO  E  A  TEMPO  PIENO  DA  DESTINARE  ALL’UFFICIO

AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DEL SOCIALE E AI SERVIZI GENERALI –

APPROVAZIONE AVVISO

VISTA  la  determinazione  n.  844  del  20/12//2021,  ad  oggetto  “NOMINA  COMMISSIONE

GIUDICATRICE PER PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE

DEL PERSONALE DIPENDENTE PER N.2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.

C  CON  RAPPORTO  DI  LAVORO  A TEMPO  INDETERMINATO  E  A TEMPO  PIENO  DA

DESTINARE ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DEL SOCIALE

E AI SERVIZI GENERALI”; 

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice ha concluso i propri lavori e ha trasmesso a questo

servizio tutti gli atti della procedura comparativa unitamente al verbale redatto per i provvedimenti

di  competenza,  allegato  alla  presente  determinazione,  da  considerarsi  quale  parte  integrante  e

sostanziale della stessa (Prot. n. 11815 del 21/12/2021);

VISTO che dal predetto verbale - seduta del 21/12/2021 - risulta che i tre candidati:

- Del Furia Catia

- Cerofolini Sara

- Corsi Loriana

sono stati dichiarati idonei per la progressione verticale oggetto della presente procedura ;

RITENUTO per  quanto  sopra  di  dover  procedere  all’approvazione  dei  citati  atti  relativi  alla

procedura  comparativa  per  la  progressione  verticale,  del  verbale  della  commissione  e  della

graduatoria finale; 

VISTI:

 il D.P.R. 9/5/1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche

DU_2021_855.odt          Pagina 2 di 4



amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di

assunzione nei pubblici impieghi" e s.m.i.; 

 l’ art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali";

  il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

  il CCNL di comparto in vigore; 

 il vigente R.O.U.S.;

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA

• di approvare, per le motivazioni e ai sensi della normativa in premessa indicati, che qui si

intendono  tutte  integralmente  riportate,  il  verbale  della  commissione  della  procedura

comparativa  per  progressione  verticale  e  la  graduatoria  di  merito  (Prot.  n.  11815  del

21/12/2021) , allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali della

stessa, relativi alla procedura riservata al personale interno per la progessione verticale per la

copertura  di  n.  2  posti  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  cat.  giuridica  C  –  posizione

economica  C1  -  profilo:  istruttore  amministrativo,  da  collocare  presso  l’ufficio

amministrativo del servizio associato del sociale e presso i servizi generali, ai sensi della

suddetta graduatoria di merito, così come è stata formulata dalla Commissione Giudicatrice; 

• di  pubblicare  all'Albo  Pretorio  e  sul  sito  web  istituzionale  dell’Ente  la  graduatoria

definitiva, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso; 

• di demandare a successivo provvedimento, l'immissione in ruolo nella nuova posizione di

istruttore  amministrativo,  categoria  C1  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  presso  l’ufficio

amministrativo  del  settore  associato  del  sociale  dell’Unione  Montana  dei  Comuni  della

Valtiberina Toscana a favore della dipendente Del Furia Catia;

• di demandare a successivo provvedimento, l'immissione in ruolo nella nuova posizione di

istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato presso i servizi  generali

dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana a favore della dipendente Cerofolini

Sara.

•
Brogialdi Marida      
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Letto, approvato, sottoscritto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr.ssa Brogialdi Marida

Documento  informatico  firmato  digitalmente ai sensi  e con gli  effetti  di  cui agli  artt.  20 e  21 del  D.  Lgs n.  82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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