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N° 336 del 01-06-2022

RISORSE UMANE

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ INQUADRATA NELLA CATEGORIA D1 PRESSO IL
COMPLESSO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE DELLE BANDITE DI SCARLINO –
CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

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. 4 del 5 maggio 2022, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024";
la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 5 maggio 2022, ad oggetto “Assegnazione ai
Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie 2022/2024 – peg contabili – a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024”;

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, in relazione
al procedimento di cui al presente atto;
RICHIAMATO l'Avviso esplorativo – pubblicato in data 28 febbraio 2022 – inteso a verificare la
disponibilità a ricoprire l'incarico di posizione organizzativa del complesso Agricolo Forestale delle
Bandite di Scarlino per un anno eventualmente rinnovabile, con inquadramento nella categoria D1; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 21 marzo 2022, ad oggetto “Dotazione



organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e piano fabbisogni 2022-2024”, con la
quale, tra altro, è stata prevista l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità inquadrata nella
categoria D1, quale incaricato di posizione organizzativa del complesso Agricolo Forestale delle
Bandite di Scarlino per il periodo di un anno eventualmente rinnovabile, ad esito di procedura
comparativa;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 276 del 17 maggio 2022, di ammissione candidati e
nomina della commissione esaminatrice relativamente alla procedura di selezione in oggetto; 

DATTO ATTO che la selezione si è svolta in data 20 maggio 2022, come da verbale delle
operazioni della commissione, in atti; 

VISTO il verbale suddetto, nel quale si evince che l’unica candidata presentatasi alla selezione,
dr.ssa Clara SANTI, non è risultata idonea; 

ATTESO dover provvedere, mediante idoneo provvedimento, alla conclusione del procedimento
amministrativo della selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità inquadrata nella cat.
D1 presso il complesso Agricolo Forestale Regionale delle Bandite di Scarlino di cui all'Avviso
pubblicato in data 28 febbraio 2022; 

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

D E T E R M I N A
RICHIAMARE la premessa narrativa, per quanto in essa contenuto, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

1.

CONCLUDERE, dando atto dell’esito infruttuoso, il procedimento di selezione per
l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità inquadrata nella cat. D1 presso il Complesso
Agricolo Forestale Regionale delle Bandite di Scarlino di cui all'Avviso pubblicato in data 28
febbraio 2022;

2.

DARE MANDATO all'ufficio Personale di porre in essere gli adempimenti conseguenti al
presente atto. 

3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASONI
RICCARDO                                                           
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