COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

DETERMINAZIONE NR. 116 DEL 02/09/2020

OGGETTO: Personale dipendente - Assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 Istruttore Informatico.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MONTAGNI MARCO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Responsabile del Settore
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 22.11.2018 è stata
approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-2021” ;
Rilevato che con deliberazioni della Giunta comunale n. 74 del 13.06.2019 e n. 105 del
10.09.2019 sono state apportate variazioni alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale per gli anni 2019/2021;
Rilevato che nel piano occupazionale per l’anno 2019, come modificato con la citata
deliberazione G.C. 105/2019, è stata prevista l’assunzione di n. 1 unità a tempo pieno e
indeterminato di “Istruttore Informatico” categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1,
mediante concorso pubblico;
Dato atto che è stata esperita la procedura di mobilità obbligatoria (cfr. prot. 685/2020) ai
sensi degli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. n. 165/2001 con esito negativo;
Dato atto che con propria determinazione n. 118 del 12.09.2019 è stata esperita procedura di
mobilità volontaria con esito negativo;
Dato atto che:
- con propria determinazione n. 12 del 04.02.2020 è stato indetto il concorso pubblico per
esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Informatico,
categoria giuridica C;
- con successiva determinazione n. 43, del 16.03.2020, in ottemperanza alle previsioni del
DPCM del 9.03.2020, veniva disposta la sospensione delle prove concorsuali;
Visto altresì l’art. 87, comma 5 del D.L. 17.03.2020, n. 18 che ha sospeso lo svolgimento
delle prove concorsuali fino al 16.05.2020;
Richiamate le proprie determinazioni n. 87 del 15.06.2020 e n. 91 del 01.07.2020 relative
all’ammissione dei candidati;
Dato atto che con determinazione n. 92 del 02.07.2020 è stata nominata la Commissione
Esaminatrice del suddetto concorso;
Dato atto infine che con propria determinazione n. 107 del 21.07.2020 è stata approvata la
graduatoria del suddetto concorso ed è risultata vincitrice la sig.ra Torregrossa Maurici Sonia;
Acquisita la disponibilità all’assunzione dell’interessata;
Ritenuto di dover provvedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato dal 7 settembre
2020, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, della sig.a Torregrossa Maurici
Sonia nata a Sassuolo (MO) l’11.07.1992, nel profilo professionale di “Istruttore Informatico"
categoria giuridica C, posizione economica C1 :
Dato atto del rispetto di quanto previsto all’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché di
quanto previsto dal Codice di comportamento di dipendenti pubblici;

Visti il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo alle
competenze dei responsabili di servizio e il decreto sindacale n. 5 del 22.05.2020, con il quale sono
stati assegnati gli incarichi di posizione organizzativa;
Attestata la regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi di quanto disposto all’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di assumere dal 7 settembre 2020 la sig.a Torregrossa Maurici Sonia, nata a Sassuolo (MO)
l’11.07.1992, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
“Istruttore Informatico", categoria giuridica C, posizione economica C1;
2. di dare atto che la spesa è prevista nei relativi capitoli di spesa per il personale dipendente del
bilancio di previsione 2020/2022.

Il Responsabile del Settore
(Montagni Marco)

