
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
PERSONALE

 
DETERMINAZIONE N. 542 del 23-08-2019

 
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'OPERATO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ED
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DELLE VALUTAZIONI RIPORTATE DAI
CANDIDATI, IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA, MEDIANTE
PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE FRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI
DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, CON
PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D1, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO.
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 20/05/2019, con il quale sono stati nominati i responsabili dei
servizi;
 
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplinano la competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsone relativo al triennio 2019/2021;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019/2021 e sono state assegnate le risorse
finanziarie ai responsabili dei servizi;
 
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, recante le norme in materia di riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
 
VISTO il D.Lgs. n. 198/2006, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
 
VISTO il regolamento del Comune di Gavorrano (GR), concernente la “Disciplina delle modalità di



accesso all’impiego”, allegato al “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, approvato
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 25/09/2017;
 
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area II – Servizi Finanziari n. 407 del 04/07/2019,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata avviata la procedura di mobilità esterna, mediante
passaggio diretto di personale fra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001,
per la copertura di n. 1 posto, con profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno e
indeterminato,;
 
VISTO l’Avviso pubblico di selezione per mobilità esterna, mediante passaggio diretto di personale fra
amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto, con
profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato, avvenuta sull’Albo
Pretorio del Comune di Gavorrano, per trenta giorni consecutivi dal 05/07/2019, a tutto il 05/08/2019,
nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di Concorso” del sito
istituzionale dell’Ente;
 
VISTE le domande di partecipazione pervenute al Protocollo dell’Ente;
 
VISTO l’avviso pubblico di convocazione dei candidati affisso all’Albo Pretorio dell’Ente e
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi e concorsi”;
 
VISTE le determinazioni n. 519 del 12/08/2019 e n. 522 del 13/08/2019, esecutive ai sensi di legge,
con le quali è stata nominata la Commissione di valutazione;
 
VISTI i verbali, redatti dalla Commissione di valutazione, dai quali risultano le operazioni svolte dalla
Commissione stessa e la graduatoria finale, compilata dalla Commissione sulla scorta delle valutazioni
dei curricola e dei colloqui orali sostenuti dai candidati;
 
CONSIDERATA l’assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto,
ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
 
CONSIDERATO di dover procedere all’approvazione dell’operato della Commissione di valutazione e
all’approvazione della graduatoria finale delle valutazioni riportate dai candidati;
 
 

D E T E R M I N A
 
 

di approvare l’operato della Commissione di valutazione;1.
 

di approvare la seguente graduatoria finale delle valutazioni riportate dai candidati:2.
 

N.
Progressivo Candidato Punteggio

Curriculum
Punteggio
Colloquio

Punteggio
finale

1 de Sensi Andrea 6,66 14,34 21,00
2 Punzo Domenico 6,00 12,00 18,00

 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio dell’Amministrazione3.
comunale;

 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione, nella sezione “Amministrazione4.



Trasparente”, sotto sezione “Bandi di concorso”, del sito istituzionale dell’Ente.
  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DOTT. FRANCESCO EMMANUELE TULIPANO)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


