
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

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

Determinazione     Numero   666     del  21/09/2018

Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria

Oggetto:
SELEZIONE  PER  L'ATTIVAZIONE  DI  TIROCINI  FORMATIVI  NON  CURRICULARI  -
VERIFICA AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE.

Dirigente Responsabile: Dr.ssa Brogialdi Marida

Uffici destinatari: Uff. Personale    Uff. Segreteria

IL   DIRIGENTE

RICHIAMATE  le  proprie  Deliberazioni  n.  55  del  15/04/2014,  con  le  quali  si  conferiva  alla
dipendente Dott.ssa Marida Brogialdi l'incarico di Segretario Generale dell'Ente, nonché le funzioni
inerenti  la  responsabilità  dirigenziale  dei  servizi  precedentemente  assegnati  all'Ing.  Bubbolini,
cessato dal servizio per collocamento a riposo in data 31/03/2014;

PRESO ATTO che l'incarico Dirigenziale è stato più volte prorogato e che con Deliberazione di
Giunta n. 4 del 12/01/2018, parimenti dichiarata immediatamente eseguibile, l'incarico dirigenziale
a tempo determinato è stato prorogato fino al 31/12/2018; 

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Consiglio  n.  7  del  29/03/2018,  esecutiva,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2018-2020;

RICHIAMATA la Delibera GU  N. 89 del 19/06/2018 con la quale si disponeva l'attivazione di
tirocini formativi non curriculari attraverso  avviso pubblico di selezione e con soggetto promotore
il Centro per l'impiego di Sansepolcro;

RICHIAMATA le Determinazione dirigenziale N. 555 del 26/07/2018 con la quale si approvava
l'avviso di selezione pubblica  per N. 3 tirocini formativi da destinare ai servizi dell'Ente;

VISTA la determinazione N. 660 del 18/09/2018 con la quale sono stati nominati  i componenti
della Commissione giudicatrice;

VISTO  CHE  l'art. 3 del Bando di selezione prevede che le domande di partecipazione dovevano
pervenire  entro le ore 12,00 del 31/08/2018;

CONSIDERATO   che l'art. 4 del Bando di selezione prevede che la Commissione verifichi in capo
a ciascun candidato la sussistenza dei requisti previsti dall'art. 1 dell'avviso e provvede ad escludere
i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo dei requisti;
La Commissione inoltre verifica che:

• la  domanda  di  partecipazione  sia  necessariamente  sottoscritta  in  forma  autografa
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dall'interessato e sia presentata entro i termini prescritti dall'art. 3 dell'avviso;
• alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità e curriculum

vitae
PRESO ATTO che in data 20/09/2018 si è riunita la Commissione giudicatrice per la valutazione di
ammissione   delle  domande ai  sensi  art.  3  e  4  dell'avviso  pubblico di  selezione,  e  che  di  tale
riunione è stato redatto verbale sottoscritto dai componenti della Commissione e consultabile agli
atti dell'Ente;
RILEVATO che degli 8 candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione :

• N. 8 hanno inoltrato la domanda di partecipazione nei termini prescritti dall'art. 3 del Bando
di selezione;

• N. 8 hanno  sottoscritto in forma autografa  la domanda di partecipazione ;
• N. 8 hanno allegato fotocopia del documento di identità valido e allegato curriculum vitae;

RITENUTO  pertanto di ammettere  alla selezione e al colloquio di tipo motivazionale/attitudinale i
seguenti otto candidati:

– Burioni Andrea    
– Crociani Benedetta   
– Giovagnini Silvia   
– Martini Giulio    
– Mulinacci Cristina  
– Piccini Gian Marco  
– Polverini Ilaria   
– Rossi Daniela    

RITENUTO  di  rimandare  a  successivo  incontro  la  valutazione  dei  curriculum  vitae  e  la
calendarizzazione del colloquio motivazionale/attitudinale;

DETERMINA
– di ammettere alla selezione per titoli e  colloquio per l'attivazione di tirocini non curriculari

gli 8 candidati  che hanno presentato  domanda  nei  termini  previsti  nell'avviso:
– Burioni Andrea    
– Crociani Benedetta   
– Giovagnini Silvia   
– Martini Giulio    
– Mulinacci Cristina  
– Piccini Gian Marco  
– Polverini Ilaria   
– Rossi Daniela    

– di  rinviare  a  successiva  riunione  della  commissione  giudicatrice  la  valutazione  dei
curriculum vitae e la calendarizzazione del colloquio motivazionale/attitudinale;

– di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  segreteria  per  l’inserimento  nella
raccolta generale.

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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