COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

DETERMINAZIONE NR. 85 DEL 19/09/2018

OGGETTO: Personale dipendente. Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 "Istruttori direttivi
amministrativi" cat. D.

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. 128 del 7/12/2017 è
stata approvata programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020.
Rilevato che nel piano occupazionale per l’anno 2018 è prevista l’assunzione di n.
2 unità a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore direttivo amministrativo” cat. D,
tramite concorso pubblico con riserva del 50% al personale interno.
Richiamate le proprie determinazioni n. 76 del 1/8/2018 con la quale si
approvavano i verbali e la graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo
Amministrativo" categoria D area amministrativa di cui il 50% riservato al personale
interno e la n. 79 del 27/8/2018 con la quale veniva rettificata la graduatoria di merito.
Dato atto che è stata esperita la procedura di mobilità volontaria ed anche quella
obbligatoria ai sensi degli artt. 30 e 34 del D.Lgs. n. 165/2001 con esito negativo e che
non si dà luogo alla riserva in favore dei volontari delle FF.AA di cui all’art. 1014 del
D.Lgs. n. 66/2010, in quanto la relativa percentuale non produce alcuna unità;
Ritenuto di provvedere all’assunzione di due Istruttori direttivi amministrativi – cat
D attingendo della graduatoria appositamente formata.
Preso atto che il primo classificato in graduatoria è il sig. Conti Iacopo.
Accertato che nella graduatoria al sedicesimo posto si è utilmente classificata la
sig.ra Matteini Saida, dipendente del Comune di Carmignano, per la quale si dà luogo alla
riserva del 50% per il personale interno.
Ritenuto quindi di provvedere all’assunzione con il Profilo Professionale di
“Istruttore Direttivo Amministrativo" del Dott. Conti Iacopo nato a Firenze il 6/5/1982 e
della Dott.ssa Matteini Saida nata a Firenze il 29/9/1972, dal 1/10/2018 tramite la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
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. 6 del 30 aprile 2018,
con il quale sono stati assegnati gli incarichi di direzione delle posizioni organizzative.
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto disposto all’art.
147 bis del D. Lgs 267/2000.
DETERMINA
1. di assumere dal 1 ottobre 2018 a tempo pieno ed indeterminato con il Profilo
Professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo" Categoria economica D1
area amministrativa, il Dott. Conti Iacopo nato a Firenze il 6/5/1982 e la Dott.ssa
Matteini Saida nata a Firenze il 29/9/1972.
2. di dare atto che la spesa è prevista nei relativi capitoli di spesa per il personale
dipendente del bilancio di previsione 2018/2020.

3. di assegnare il Dott. Conti Iacopo al Settore 2 “Servizi finanziari e personale” e la
Dott.ssa Matteini Saida al Settore 6 “Cultura, turismo, comunicazione, politiche
giovanili, pari opportunità e sport”.

Il Responsabile del Settore
Montagni Marco

