
 
COMUNE DI SCARLINO

 
Provincia di Grosseto

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 665 del 04-10-2022

RISORSE UMANE

OGGETTO: SELEZIONE UNICA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DI IDONEI PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO TECNICO AMBIENTALE CATEGORIA D1 – APPROVAZIONE ELENCO
DEGLI IDONEI AMMESSI.

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;
VISTO il decreto sindacale n. 14 del 1° giugno 2020, ad oggetto “Area Segreteria e Personale - Posizione
organizzativa – Conferimento incarico”;

 
VISTO l'art. 3 bis del decreto reclutamento, così come introdotto dalla L. 113 del 2021;

 
RICHIAMATO l'avviso per la selezione unica per la formazione di elenchi di idonei (per ruoli e figure professionali
diverse) utilizzabili per l'assunzione nei ruoli dei comuni di Castiglione della Pescaia, Campagnatico e Scarlino della
provincia di Grosseto ai sensi del suddetto art. 3 bis, con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo



determinato in base alle singole necessità, approvato con determinazione del Comune di Castiglione della Pescaia
n. 18 del 14 gennaio 2022;

 
PRECISATO che con deliberazione di Giunta municipale n. 127 del 23 agosto 2022 è stato autorizzato l'ingresso
del Comune di Castell'Azzara nella Centrale Unica operativa costituita dai Comuni di Castiglione della Pescaia,
Campagnatico e Scarlino;

 
RICHIAMATA la determinazione n. 601 del 6 settembre 2022, ad oggetto "Integrazione schema di avviso pubblico
e domanda per manifestazioni di interesse per l'inserimento negli elenchi di idonei per le procedure di aui all'art. 3
bis del decreto reclutamento come convertito con legge 113 del 2021 – Inserimento nuova figura di istruttore
direttivo amministrativo tecnico ambientale cat. D", in cui, tra altro:

si approva l'inserimento, negli elenchi delle figure professionali, della nuova figura - di categoria giuridica D –
di istruttore direttivo amministrativo tecnico ambientale, con relativo fac simile di domanda;
si prevede la pubblicazione della scheda con cui viene inserita la nuova figura di cui al punto precedente, del
relativo fac simile di domanda e della determinazione medesima, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dei
quattro Comuni aderenti alla convenzione sottoscritta per le finalità di cui alla legtge n. 113, per un periodo
di giorni 15 (quindici), altresì con le forme di pubblicità ordinariamente previste a legislazione vigente per le
procedure selettive di assunzione del personale;
si dispone che per questa chiamata sarà il Comune di Scarlino che gestirà l'istruttoria delle domande,
pertanto i soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco di idonei per questa nuova figura dovranno far
pervenite l'apposita istanza al Comune di Scarlino tramite posta elettronica certificata;
si dispone altresì che la prima selezione sarà fatta dopo i suddetti quindici giorni di pubblicazione, e
comunque previo apposito interpello con cui i soggetti interessati inseriti nell'elenco come idonei saranno
contattati ed informati sullo step successivo di selezione;

 
DATTO ATTO che la scheda di cui sopra, il relativo fac simile di domanda e la determinazione n. 601 del 6
settembre 2022 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dei quattro Comuni per un periodo di
giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data di affissione all'Albo stesso, ossia dal 7 settembre 2022;

 
PRESO ATTO che al 22 settembre 2022, data della chiusura dei termini di presentazione, risultano pervenute
diciannove domande per la partecipazione alla selezione in parola, registrate ai seguenti protocolli in arrivo
dell'Ente:

Ordine di arrivo N. prot. Data

1 12869 12 settembre 2022

2 13033 14 settembre 2022

3 13190 15 settembre 2022

4 13308 19 settembre 2022

5 13321 19 settembre 2022

6 13323 19 settembre 2022

7 13370 19 settembre 2022

8 13425 20 settembre 2022

9 13434 20 settembre 2022

10 13436 20 settembre 2022

11 13437 20 settembre 2022

12 13472 20 settembre 2022

13 13495 21 settembre 2022



14 13551 21 settembre 2022

15 13570 21 settembre 2022

16 13630 22 settembre 2022

17 13631 22 settembre 2022

18 13632 22 settembre 2022

19 13723 22 settembre 2022

 
ATTESA la necessità di provvedere alle verifiche delle pec pervenute al fine dell'approvazione, relativamente alla
prima selezione per istruttore direttivo amministrativo tecnico ambientale cat. D1, dell'elenco principale dei
candidati idonei, nonché alle verifiche della regolarità delle domande suddette, così da poter procedere ai
conseguenti adempimenti di ammissione, ammissione con riserva o esclusione, sulla base delle norme di legge,
nonchè di quanto espressamente richiesto nell'avviso e nell'integrazione di quest'ultimo in riferimento ai requisiti di
ordine generale e al titolo di studio;

 
CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate è emerso:
 
- l'esito positivo riguardo alle domande di cui alle suddette note protocollo nn. 12869, 13033, 13190, 13308, 13321,
13323, 13370, 13425, 13434, 13437, 13472, 13495, 13551, 13570, 13630, 13631, 13632 e 13723, presentate dai
candidati, rispettivamente, MARTELLI Alessia, CAMPODONICO Alessia, MUZIC Alessandra, CATASTINI Sergio,
CIARDI Claudio, MANNI Giacomo, CAPUCCINI Lorenzo, COMPARINI Sara, RAFANELLI Maria Rosaria, PIERI
Denise, CIALLI Angelo, BIAGIONI Camilla, CULICCHI Lucia, ANNECHINI Francesco, FRULLANI Stefano,
FRANCHI Giuliano, MARIANE Cecilia, PERUZZI Silvia;
 
- l'esito negativo riguardo alla domanda di cui alla suddetta nota protocollo n. 13436 del 20 settembre 2022, sulla
base delle motivazioni agli atti dell'Ufficio Personale;

 

RITENUTO pertanto di:
ammettere alla procedura di selezione in argomento i candidati MARTELLI Alessia, CAMPODONICO
Alessia, MUZIC Alessandra, CATASTINI Sergio, CIARDI Claudio, MANNI Giacomo, CAPUCCINI Lorenzo,
COMPARINI Sara, RAFANELLI Maria Rosaria, PIERI Denise, CIALLI Angelo, BIAGIONI Camilla, CULICCHI
Lucia, ANNECHINI Francesco, FRULLANI Stefano, FRANCHI Giuliano, MARIANE Cecilia, PERUZZI Silvia;
non ammettere alla suddetta procedura il candidato che ha inviato la pec prot. n. 13436/2022, del quale vie
ne omesso il nominativo a tutela del diritto di privacy;

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.

 
APPROVARE, relativamente alla prima selezione per il profilo di istruttore direttivo amministrativo tecnico
ambientale cat. D1, il seguente elenco di idonei ammessi alla medesima, in numero di 18:

2.

1 ANNECHINI Francesco

2 BIAGIONI Camilla

3 CAMPODONICO Alessia



4 CAPUCCINI Lorenzo

5 CATASTINI Sergio

6 CIALLI Angelo

7 CIARDI Claudio

8 COMPARINI Sara

9 CULICCHI Lucia

10 FRANCHI Giuliano

11 FRULLANI Stefano

12 MANNI Giacomo

13 MARIANE Cecilia

14 MARTELLI Alessia

15 MUZIC Alessandra

16 PERUZZI Silvia

17 PIERI Denise

18 RAFANELLI Maria Rosaria

DARE ATTO che non è stato ammesso alla selezione in oggetto il candidato di cui alla domanda protocollo
arrivo n. 13436/2022, il cui nominativo è omesso a tutela del diritto di privacy;

3.

 
DARE ATTO che i candidati inseriti nell'elenco di cui al punto 2 saranno contattati per essere sottoposti ad
una prova selettiva vertente sulle materie relative al profilo di istruttore direttivo amministrativo tecnico
ambientale cat. D1;

4.

 
DARE MANDATO all'ufficio Personale degli adempimenti conseguenti al presente atto, tra cui la
pubblicazione dell'elenco degli idonei ammessi nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso” e l'invio, tramite posta elettronica certificata, della comunicazione di esclusione dalla procedura
selettiva de qua al candidato non ammesso;

5.

 
DARE ATTO che eventuali domande pervenute oltre i termini di pubblicazione dell'avviso saranno inserite
nell'elenco degli idonei per analoghe future selezioni.

6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASONI
RICCARDO                                                           

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


