
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

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

Determinazione     Numero   290     del  05/05/2021

Gestione territorio e Ambiente

Oggetto:
NOMINA COMMISSIONE DI ESAME E DEFINIZIONE DATA DELLA PROVA DI SELEZIONE 
INTERNA PER  L'ATTRIBUZIONE  DI  N.  1  VI°  LIVELLO,  DI  CUI  AL CCNL E  C.I.R.L.  CON 
POSSIBILITA’ DI  RICOPRIRE  IL RUOLO  DI  RESPONSABILE  DI  SALA COP,,  DIRETTORE 
DELLE OPERAZIONI DI SPENGIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI, ADDETTO AL SERVIZIO 
VINCOLO IDROGEOLOGICO.

Dirigente Responsabile: Dr.ssa Marida Brogialdi

IL DIRIGENTE

PRESO  ATTO  che  con  Deliberazione  di  Giunta  n.  129  del  23/12/2020,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, l'incarico dirigenziale è stato prorogato fino al 31/12/2021;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.279 del 28/04/2021 con la quale questo Ente ha approvato 
l'avviso di selezione di cui all'oggetto, finalizzato all’attribuzione di n.1 VI° livello (di cui al CCNL e CIRL 
Toscana)  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  Responsabile  di  Sala  COP e  per  la  collaborazione  con  la 
componente tecnica per  l’espletamento delle  attività  del  servizio  Vincolo  Idrogeologico inerenti  alla  L.R. 
n.39/2000 e al relativo Regolamento attuativo n.48/2003 riferimento all’utilizzo del sistema informativo per le  
procedure amministrative (SIGAF) di cui all’ art 3 bis Legge Regionale n.39/2000; 

PRESO ATTO che deve essere nominata la Commissione d’esame per la procedura concorsuale di cui alla 
Determina n.279 del 28/04/2021;

RITENUTO che la Commissione d’esame di cui sopra debba essere così formata:

Membro esperto interno: Dott.ssa For. Mugnai Sara – dipendente di questo Ente, dottore forestale e 
Responsabile del servizio demanio dell'Ente

Membro esperto esterno: Dott.For.  Nencioni  Lorenzo– dipendente della Regione Toscana, membro 
esperto in materia di AIB

Membro esperto interno: Dott.-  Riccardo  Acciai  Dipendente  di  questo  Ente,  amministrativo  e 
Referente delle Concessioni del Demanio Forestale.

Segretario verbalizzante Rag.  Patrizia  Concu  -   Istruttore  dipendente  dell'Ente  addetta  all'Ufficio 
Personale

PRESO ATTO che questa Unione ha provveduto,  con esito positivo,  a richiedere alla Regione Toscana 
l'autorizzazione alla partecipazione alla Commissione di esame del personale di cui sopra;

CONSIDERATA la necessità di individuare la data di effettuazione della prova prevista dall’avviso di selezione 
nel giorno giovedì 20 maggio dalle ore 9.30 e di comunicare la stessa nel sito istituzionale di questo ente.
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DISPONE

1. di nominare la seguente commissione per selezione di cui all'oggetto,  finalizzato all’attribuzione di n.1 VI° 
livello (di cui al CCNL e CIRL Toscana) per lo svolgimento dei servizi di Responsabile di Sala COP e per la 
collaborazione con la componente tecnica per l’espletamento delle attività del servizio Vincolo Idrogeologico:

Membro esperto interno: Dott.ssa For. Mugnai Sara – dipendente di questo Ente, dottore forestale e 
Responsabile del servizio demanio dell'Ente

Membro esperto esterno: Dott.For.  Nencioni  Lorenzo– dipendente della Regione Toscana, membro 
esperto in materia di AIB

Membro esperto interno: Dott.-  Riccardo  Acciai  Dipendente  di  questo  Ente,  amministrativo  e 
Referente delle Concessioni del Demanio Forestale.

Segretario verbalizzante Rag.  Patrizia  Concu  -   Istruttore  dipendente  dell'Ente  addetta  all'Ufficio 
Personale

2. di dare atto che  i componenti della Commissione dipendenti di questa Unione Montana dei Comuni della 
Valtiberina Toscana svolgeranno l'incarico affidato durante il normale orario di lavoro e che quindi agli stessi 
non sarà dovuto alcun compenso aggiuntivo;

3. di dare atto che  il componente della Commissione non dipendente di questa Unione Montana dei Comuni 
della Valtiberina Toscana, nello spirito di collaborazione tra Enti, svolgerà l'incarico affidato durante il normale 
orario di lavoro e che quindi non sarà dovuto alcun compenso aggiuntivo ;

4.  di individuare la data di effettuazione della prova prevista dall’avviso di selezione nel giorno giovedì 20 
maggio dalle ore 9.30 e di comunicare la stessa nel sito istituzionale di questo ente;

5.di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all'Ufficio  segreteria  per  l'inserimento  nella  raccolta  generale 
dell'Ente.

Uffici destinatari: 
Brogialdi Marida      
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Letto, approvato, sottoscritto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr.ssa Marida Brogialdi

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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