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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Provincia di Arezzo 

 

 

 

 

 

Oggetto: Trasmissione copie determina n° 102/2019 del 28-01-2019 

 
 DTPER - 5 - 2019 

  

 Determina Personale 

 
Oggetto: MOBILITA’ VOLONTARIA NELL’AMBITO DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 30 D.L.G.S. 165/2001 PER LA 

COPERTURA DI N.1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 

TECNICO  CAT B3.  AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE  

 

 

       Interessati al Procedimento: 

 

 

 

 

Albo Pretorio  

Ragioneria 

Personale   
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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Provincia di Arezzo 

 
Servizio Personale 

 

DTPER - 5 - 2019 

 

DETERMINAZIONE  

n° 102/2019 del 28-01-2019 

del Registro Generale 

 

Determina Personale 

 

 

Oggetto: MOBILITA’ VOLONTARIA NELL’AMBITO DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 30 D.L.G.S. 165/2001 PER LA 

COPERTURA DI N.1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 

TECNICO  CAT B3.  AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE  

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO UNICO DEL PERSONALE 

 

 

Premesso: 

 

che con determinazione dirigenziale  n. 1235 del 19/12/2018  veniva indetta la selezione pubblica 

per mobilità volontaria nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 30 D. L.G.S. 

165/2001 per  la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time di n. 1 posto di 

Collaboratore Professionale Tecnico cat. B con ingresso iniziale in B3; 

 

che la pubblicazione dell’avviso in questione è regolarmente avvenuta in data 19/12/2018 e che il 

termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione scadeva il 18/01/2019; 

 

che dell’avviso di selezione è stata data pubblicità mediante  pubblicazione all’Albo Pretorio 

Elettronico sul sito internet del Comune di Terranuova e tramite invio a tutti i comuni delle 

provincie di Arezzo e Firenze, nonché a tutte le  provincie della Toscana; 

 

che dalle operazioni preliminari di ammissione ed esclusione dei candidati, l’Ufficio Unico del 

Personale ha riscontrato: 

 

che le domande di partecipazione presentate per la selezione pubblica per mobilità volontaria  in 

questione sono state pari a numero 1; 

 

che la suddetta domanda di partecipazione, di cui all’allegato “A” al presente atto, che ne forma 

parte integrante e sostanziale, è da considerarsi ammissibile in quanto  presentata entro il termine di 
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scadenza fissato dall’avviso, correttamente compilata e accompagnata dalla documentazione 

richiesta;  

 

Ritenuto, pertanto in virtù di quanto sopra premesso, procedere alla formale ammissione ed 

esclusione  dei candidati che hanno avanzato domanda di partecipazione alla selezione pubblica per 

mobilità volontaria per  la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time di n. 1 posto 

di Collaboratore Professionale Tecnico cat. B con ingresso iniziale in B3; 

 

Ritenuto altresì procedere alla nomina della relativa commissione giudicatrice; 

 

Sentito in merito il parere del Sindaco e del Dirigente interessato ai sensi dell’art. 40 comma 4 del 

Regolamento per le modalità di assunzione agli impieghi per i requisiti all’accesso e per le modalità 

di svolgimento delle selezioni e delle altre forme di reclutamento, approvato con deliberazione G.C. 

n. 225 del 28/12/2010 e individuati quali componenti della commissione giudicatrice della selezione 

di mobilità in parola, le seguenti persone: 

 

- Presidente: Dott.  BILLI MATTEO – Dirigente dell’Area Servizi del Territorio del comune 

di Terranuova Bracciolini; 

- Membro Esperto: Ing. LIGNOLI STEFANO  – Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile 

del Servizi Lavori Pubblici del comune di Terranuova Bracciolini; 

- Membro Esperto: Ing. PAPINI Istruttore Direttivo Tecnico presso il Servizio Lavori 

Pubblici del comune di Terranuova Bracciolini. 

 

Le funzioni di Segretario Verbalizzante saranno svolte dalla Sig.ra MAMMUCCINI SANDRA, 

dipendente di ruolo del comune di Terranuova Bracciolini in qualità di Istruttore Amministrativo, 

assegnata funzionalmente all’Ufficio Unico per la gestione associata del personale; 

 

Dato atto inoltre  che la Commissione Giudicatrice dovrà attenersi, nell’espletamento della 

procedura di mobilità di cui trattasi, alla disciplina prevista dal “Regolamento per le modalità di 

assunzione agli impieghi per i requisiti di accesso e per le modalità di svolgimento delle selezioni e 

delle forme di reclutamento” del Comune di Terranuova Bracciolini approvato con delibera G.C. n. 

225/2010; 

 

Visto l’art. 40 del suddetto regolamento, con il quale si disciplina la composizione delle 

commissioni esaminatrici e si dettano i criteri per l’individuazione del segretario verbalizzante 

 

Ritenuta la  propria competenza ai sensi della convenzione sottoscritta in data 23/10/2007  e 

successive proroghe  fra i Comuni di Montevarchi, Terranuova Bracciolini  per la gestione associata 

del Personale, nonché del decreto del Sindaco del Comune di Montevarchi n. 52/2018 con il quale 

si conferiva, tra gli altri,  l’incarico Dirigenziale dell’Ufficio Unico per la gestione associata del 

personale al Dott.ssa Barucci Francesca; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di ammettere alla selezione pubblica per mobilità volontaria nell’ambito delle Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’art. 30 D. L.G.S. 165/2001 per  la copertura a tempo 

indeterminato e a tempo pieno o part-time di n. 1 posto di Collaboratore Professionale 

Tecnico cat. B con ingresso iniziale in B3; il candidato di cui all’allegato “A” al presente 

provvedimento di cui ne forma parte integrante. 

 

2. Di nominare la Commissione Giudicatrice relativa alla selezione in parola,  nelle seguenti 

persone:  
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Presidente: Dott.  BILLI MATTEO – Dirigente dell’Area Servizi del Territorio del comune 

di Terranuova Bracciolini; 

Membro Esperto: Ing. LIGNOLI STEFANO  – Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile 

del Servizi Lavori Pubblici del comune di Terranuova Bracciolini; 

Membro Esperto: Ing. PAPINI Istruttore Direttivo Tecnico presso il Servizio Lavori 

Pubblici del comune di Terranuova Bracciolini. 

 

3. Di individuare quale Segretario Verbalizzante la Sig.ra MAMMUCCINI SANDRA, 

dipendente di ruolo del comune di Terranuova Bracciolini in qualità di Istruttore 

Amministrativo, assegnata funzionalmente all’Ufficio Unico per la gestione associata del 

personale. 

 

4. Di dare mandato alla Commissione Giudicatrice per l’espletamento della mobilità in oggetto 

di attenersi  alla disciplina prevista dal  “Regolamento per le modalità di assunzione agli 

impieghi per i requisiti di accesso e per le modalità di svolgimento delle selezioni e delle 

forme di reclutamento” approvato con deliberazione G.C. n. 225/2010. 

 

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Elettronico del Comune di 

Terranuova Bracciolini, nonché  sul sito  internet del Comune di Terranuova Bracciolini. 

 

 

 

 

 

 

Terranuova Bracciolini, lì 28-01-2019 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO UNICO DEL 

PERSONALE 

(BARUCCI FRANCESCA) 

 

 

 

 


