
 
COMUNE DI SCARLINO

 
Provincia di Grosseto

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 827 del 01-12-2021

RISORSE UMANE

OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DI RUOLO PER N. 1 POSTO CON PROFILO PROFESSIONALE DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA
D1 – APPROVAZIONE ATTI

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

VISTI:

 
gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
 
la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 5 maggio 2021, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021-2023";

 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto,
VISTO il decreto sindacale n. 14 del 1° giugno 2020, ad oggetto “Area Segreteria e Personale
- Posizione organizzativa – Conferimento incarico”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 2 settembre 2021, ad oggetto “
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 – Variazione”;

VISTO il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso
e procedure selettive, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 120 del 28 agosto
2007 e successive modifiche;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 738 del 28 ottobre 2021, con la quale, in



attuazione di quanto programmato con la suddetta deliberazione di Giunta comunale, è stato
approvato l’avviso di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente
di ruolo per n. 1 posto con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria
giuridica D, posizione economica D1;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 772 del 17 novembre 2021, di ammissione
candidata e nomina commissione esaminatrice;

VISTO il verbale del 18 novembre 2021, in atti, relativo alle operazioni delle prove di esame e
della valutazione dei titoli;

DATO ATTO che, come risulta dal suddetto verbale, alla richiesta avanzata dalla candidata di
poter sostenere la prova orale nella medesima giornata del 18 novembre, la Commisione ha
accettato anche per ragioni di economicità, tenuto conto che un componente della stessa è
esterno, ossia di altro Ente; 

DATO ATTO, pertanto, che le prove di esame (una prova scritta e una prova orale) e la
valutazione dei titoli si sono regolarmente svolte in data 18 novembre 2021, con la
partecipazione della candidata ammessa sig.ra Barbara ORLANDI;

PRESO ATTO che, in base agli atti rimessi dalla commissione esaminatrice, la candidata ha
conseguito l’idoneità con attribuzione dei seguenti punteggi, risultando pertanto vincitrice
della selezione interna di cui trattasi:

Candidata Prova scritta Titoli Prova orale Punteggio
finale

ORLANDI Barbara1. 23/30 12/15 27/30 62/75

RITENUTO dover approvare gli atti rimessi;

RITENUTO, altresì, doversi procedere all’espletamento di tutti gli adempimenti connessi
all’esito della selezione, quali il nuovo inquadramento della dipendente Barbara ORLANDI
nella categoria giuridica D, posizione economica D1, con profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico, nonché di tutti gli atti correlati e conseguenti;

ATTESA la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 97, comma 4, sub d), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

D E T E R M I N A

RICHIAMARE la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, quale parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1.



APPROVARE il verbale delle operazioni della Commissione esaminatrice della
selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente di ruolo per n.
1 posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D/D1, presso il Settore 4 – Lavori Pubblici
e Politiche Ambientali, relativo alle operazioni di prove d'esame e valutazione dei titoli
tenutesi in data 18 novembre 2021, in base al quale la candidata Barbara ORLANDI è
risultata idonea e vincitrice della selezione medesima, secondo i seguenti punteggi:

2.

Candidata Prova scritta Titoli Prova orale Punteggio
finale

ORLANDI Barbara 23/30 12/15 27/30 62/75

COMUNICARE l’esito della selezione mediante la pubblicazione sul Sito istituzionale
dell’Ente www.comune.scarlino.gr.it, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi
di concorso;

3.

PROVVEDERE all’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’esito della
selezione, quali il nuovo inquadramento della dipendente Barbara ORLANDI nella
categoria giuridica D, posizione economica D1, con profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico, nonché di tutti gli atti correlati e conseguenti.

4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASONI
RICCARDO                                                           
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