
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 12 del 07/01/2019

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO A SELEZIONE 
EFFETTUATO DAL SERVIZIO PER L¿IMPIEGO, PER ASSUNZIONE A TEMPO 
PARZIALE (25 ORE) E DETERMINATO PER PERIODI SUPERIORI A 14 GIORNI E 
FINO A 12 MESI DI NR. 1 UNITA¿ DI PERSONALE CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI ESECUTORE SERVIZI AUSILIARI E AIUTO DI CUCINA, 
CAT. B1, AI SENSI DELL¿ART. 41 DEL D.P.G.R DELLA TOSCANA N.7/R DEL 
04/02/2004. APPROVAZIONE ATTI ED ESITO DELLA SELEZIONE.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA III SUPPORTO

U.O. Risorse Umane

RICHIAMATI:
l’art.  107 del D.lgs. nr. 267/2000 che definisce funzioni e responsabilità  dei Dirigenti  degli  Enti 

locali;
- la Delibera G.C.  nr. 26/2018 “Approvazione del Programma triennale di fabbisogno di personale 

2018-2020.  Piano occupazionale  2018.  Ridefinizione  dotazione  organica  del  Comune di  San 
Giovanni Valdarno”, come integrata dalle Delibera G.C. n. 73/2018, nr. 122/20108, nr. 139/2018, 
nr.193/2018, con la quale:
 è  stato  definito  l’ammontare  del  budget  assunzionale  del  triennio  2018-2020 (25% costo  

personale del comparto cessato nel 2017 e budget non utilizzato del triennio 2015-2017), 
anche a seguito della verifica in merito al possibile innalzamento previsto per gli enti con 
popolazione superiore a 1.000 abitanti dall’art. 22, comma 2 del DL nr. 50/2017; 

 si dispone la ridefinizione della dotazione organica dell’Ente, determinandola in nr. 118 unità;
 si prevede l’eventuale ricorso ad assunzioni a tempo determinato, attivabili secondo quanto 

disposto dall’art. 4 c. 1 lett. b) del DL nr. 101/2013 conv. in legge nr. 125/2013, in base alla  
capacità finanziaria dell’Ente e nel rispetto del limite di spesa relativo al lavoro flessibile, da 
attivare per fronteggiare, nei vari servizi, esigenze di carattere temporaneo o eccezionale al 
fine di assicurare il mantenimento della qualità nella erogazione dei servizi all’utenza.

VISTI:
- l’art. 35 del D.lgs. 165/2001 “Reclutamento del Personale”;
- l’art. 36 del D.lgs. 165/2001 “Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro 

flessibili”;
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- il  D.P.G.R. TOSCANA 4 febbraio 2004, n. 7/R “Regolamento regionale di attuazione degli 
artt. 22bis e 22ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 in materia di incontro fra domanda e 
offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione”; 

- il D. Lgs. 81/2015, artt. da 19 a 29, che, abrogando dal 25 giugno 2015 la previgente normativa 
di  cui  al  Dlgs  368/2001, ha  riscritto  la  disciplina  relativa  ai  rapporti  di  lavoro  a  tempo 
determinato;

- l’art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  
nelle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO che con propria Determinazione nr. 882 del 22/11/2018 è stata avviata la procedura 
di  selezione  pubblica  mediante  avviso  al  Servizio  per  l’Impiego  della  Regione  Toscana 
territorialmente competente ai sensi dell’art.  41 del D.P.G.R. Toscana n. 7/R del 04.02.04,  per la 
copertura a tempo parziale (ore 25) e determinato per periodi superiori a 14 giorni e fino a 12 mesi di 
nr. 1 Esecutore Servizi ausiliari e Aiuto di cucina, Cat. B1, da assegnare all’Area III Supporto – 
Servizio  Pubblica  Istruzione  -  U.O.C.  Servizi  alla  prima  infanzia,  ed  ha  approvato  l’avviso  di 
selezione pubblica predisposto dalla U.O. Risorse Umane;

RILEVATO che:
- in  data  22/11/2018,  Prot.  n.  23185/2018,  è  stato  trasmesso  ad Arti  –  Agenzia  Regionale 

Toscana  per  l’Impiego,  l’avviso  per  l’avviamento  a  selezione  effettuato  dal  Servizio  per 
l’Impiego competente  territorialmente,  approvato  con Determina  nr.  882 precedentemente 
citata;

- l’Avviso in oggetto è stato pubblicato dal Servizio per l’Impiego competente territorialmente 
(Settore  Servizio  Lavoro  Arezzo,  Firenze  e  Prato)  in  data  23/11/2018,  Rep.  Bando  nr. 
6766/2018, e nella stessa data è stato pubblicato all’Albo Pretorio, Rep. n.1550/2018 e sul 
sito Internet Istituzionale dell’Ente;

- il  termine  di  decorrenza  utile  per  la  presentazione  delle  domande  dei  candidati  e  della 
conseguente  scadenza  dell’avviso  di  mobilità  (8  giorni  consecutivi  dalla  data  di 
pubblicazione)  è  stato  individuato  nella  data  di  pubblicazione  dello  stesso  da  parte  del 
Servizio per l’Impiego, avvenuta in data 23/11/2018, e dunque la data di scadenza per la 
presentazione delle domande è stata fissata nel giorno 30/11/2018;

- con  propria  determinazione  nr.  473  del  19/06/2018  è  stata  nominata  la  Commissione 
esaminatrice per la procedura di reclutamento in oggetto indicata, e nella stessa data l’atto di 
nomina  della  commissione  è  stato  inviato  alla  Consigliera  di  Parità  Regionale  in  base  a 
quanto previsto dall’art. 57, comma 1 bis, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- in data 10/12/2018, Prot. 24453, il Servizio per l’Impiego ha trasmesso la graduatoria formata 
secondo i criteri previsti dall’art.34 del D.P.G.R. Toscana 4 febbraio 2004, n. 7/R.

- la graduatoria è stata pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente dal 
12/12/2018 al 21/12/2018;

- che non sono stati proposti ricorsi avverso la graduatoria, come da comunicazione via email 
pervenuta dal Servizio per l’Impiego in data 02/01/2019, e conservata agli  atti  della U.O 
Risorse Umane;

- in  data  21/12/2018  è  stata  data  agli  interessati,  con  le  modalità  previste  dall’Avviso  di 
Selezione, comunicazione della convocazione alla prova di idoneità, da effettuarsi nel giorno 
venerdì 28/12/2018, alle ore 12.00;

- la Commissione si è regolarmente insediata ed ha iniziato i lavori in data 28/12/2018;
- il colloquio previsto dalla procedura ha avuto luogo, per tutti gli ammessi, nella data stabilita 

dall’avviso di convocazione;
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- che  i  lavori  si  sono  conclusi  in  data  28/12/2018  e  la  Presidente  della  Commissione 
esaminatrice  ha  trasmesso  all’U.O.  Risorse  Umane  i  verbali  e  tutti  gli  atti  dalla  stessa 
compiuti per l’adozione degli atti di propria competenza, con Prot. 25759/2018;

ESAMINATI i  verbali  redatti  dal  Segretario  della  Commissione,  corredati  dei  relativi  allegati, 
recanti l’espletamento di tutte le operazioni inerenti alla procedura di selezione di cui all’oggetto ed 
accertata la loro regolarità rispetto a quanto prescritto dalla normativa in materia;

VISTA la graduatoria definitiva formulata dalla Commissione esaminatrice la quale, ai sensi dell’art. 
35 del D.P.G.R. Toscana 4 febbraio 2004, n. 7/R avrà validità fino a dodici mesi successivi alla 
pubblicazione della stessa anche per assunzioni, della stessa qualifica e profilo professionale, ulteriori 
rispetto ai posti offerti nell’avviso;

APPURATO che tutti i candidati ammessi e presenti all’orario di convocazione hanno riportato un 
giudizio di idoneità e che pertanto tutti risultano idonei a ricoprire il posto oggetto della procedura di 
selezione in oggetto;

RITENUTO quindi,  ai  sensi e per gli  effetti  di cui all’art.  34 comma 3 del Regolamento per la 
disciplina  del  reclutamento  del  Personale  sopra  richiamato,  di  dover  approvare  gli  atti  della 
Selezione,  la  graduatoria  definitiva  formulata  dalla  Commissione  e  di  individuare  il  candidato 
risultato vincitore;

DATO ATTO  dell’assenza  di  conflitto  di  interessi,  anche potenziale,  in  merito  all’adozione  del 
presente provvedimento da parte del responsabile istruttore, del sottoscritto e dei componenti della 
Commissione;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

.1 Di approvare gli atti inerenti alla procedura di selezione pubblica mediante avviso 
al  Servizio  per  l’Impiego  della  Regione  Toscana  territorialmente  competente  ai  sensi 
dell’art. 41 del D.P.G.R. Toscana n. 7/R del 4.2.04,  per la copertura a tempo parziale (ore 
25) e determinato per periodi superiori a 14 giorni e fino a 12 mesi di nr. 1 Esecutore Servizi 
ausiliari e Aiuto di Cucina, Cat. B1, da assegnare all’Area III Supporto – Servizio Pubblica 
Istruzione  -  U.O.C.  Servizi  alla  prima  infanzia,  come  di  seguito  descritti  ed  allegati  al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegati A e B):
- Verbale  della  Commissione  esaminatrice  nr.  1  del  28/12/2018:    “Costituzione  e 
insediamento  -  Acquisizione  cognitiva  dei  candidati  ammessi  alla  selezione  -  Modalità  
espletamento selezione.”
- Verbale  della  Commissione  esaminatrice  nr.  2  del  28/12/2018:   “Svolgimento  
prove di idoneità – Formulazione valutazione finale di idoneità”

Prospetto identificazione candidati 
Originali prove estratte e non estratte dai candidati.

.2 di  prendere  atto  che  tutti  i  candidati  ammessi  alla  procedura  di  selezione  in  oggetto, 
presenti nel giorno e nell’ora stabiliti dall’Avviso di convocazione, hanno riportato nella prova di 
verifica della idoneità alle mansioni da svolgere, un giudizio di idoneità e  pertanto risultano tutti 
corrispondenti alle necessità funzionali del Comune di San Giovanni Valdarno;
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.3 di approvare l’esito della procedura di selezione in argomento, dando atto che i candidati 
di seguito elencati risultano idonei a ricoprire il posto oggetto della selezione nell’ordine di seguito 
sotto riportato:

Numero 
d’ordine

COGNOME E NOME Data di 
nascita

Valutazione  

1
CATAPANO 
ANTONELLA

18/05/1969 IDONEA

2 VANACORE GIULIO 18/09/1962 IDONEO

3
MESSINA MARIA 
TERESA

16/09/1962 IDONEO

.4 Di  individuare la  Sig.ra  Catapano  Antonella,  nata  a  Napoli  il  18/05/1969  quale  candidata 
vincitrice della procedura di selezione in oggetto per la  copertura a tempo parziale (ore 25) e 
determinato per periodi superiori a 14 giorni e fino a 12 mesi di nr. 1 Esecutore Servizi ausiliari e 
aiuto di cucina,  Cat.  B1, da assegnare all’Area III Supporto – Servizio Pubblica Istruzione - 
U.O.C. Servizi alla prima infanzia; 

.5 Di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all’adozione del 
presente provvedimento da parte del responsabile istruttore,  del sottoscritto e dei componenti 
della Commissione; 

.6 Di dare atto che l’esito della selezione verrà comunicato agli interessati mediante pubblicazione 
nel sito web istituzionale - Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso e all’Albo 
Pretorio on line del Comune di San Giovanni V.no; 

.7 Di  demandare alla  U.O.  Risorse  Umane  tutti  gli  adempimenti  conseguenti  alla  presente 
determinazione  finalizzati  all’assunzione a  tempo parziale  (ore 25) e determinato  per  periodi 
superiori a 14 giorni e fino a 12 mesi, sulla base dell’esito della selezione e mediante stipula di 
contratto individuale di lavoro, di nr. 1 Esecutore Servizi ausiliari e Aiuto di Cucina, Cat. B1, da 
assegnare  all’Area  III  Supporto  –  Servizio  Pubblica  Istruzione  -  U.O.C.  Servizi  alla  prima 
infanzia;

.8 Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 
147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole 
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA
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Con firma digitale
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