
Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

    
 SETTORE 2 - ECONOMICO-FINANZIARIO E RISORSE UMANE 

Determinazione n° 83 del 13/07/2022

OGGETTO:   CONCORSO CAT. C - ISTR. AMMINISTRATIVO - SETTORE N. 1. 
APPROVAZIONE ATTI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E ASSUNZIONE PRIMO 
CLASSIFICATO.    

RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZIO PERSONALE

 Premesso che:
1) con Deliberazioni Giunta Comunale n. 135/2021 e successivi atti di modifica, è stato approvato il Programma 

triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022/2024 e prevista la copertura di n. 1 posto di Istruttore  
amministrativo –  Categoria  C  –  Settore  n.  1  –  con  contratto  a  tempo  indeterminato  part  time  (30  ore 
settimanali;

2) sono state espletate le procedure di mobilità obbigatorie ai sensi dell'Art. 34 bis e del D.Lgs.165/2001 s.m.i.  
che hanno avuto esito negativo e l'Ente non ha proceduto con la moblità volontaria;

3) con Determinazione n. 54 del 22/04/2022 è stato approvato l'Avviso di concorso pubblico per la copertura del 
posto di cui al precedente punto 1); 

4) con  Deliberazione  Giunta  Comunale  n.  47  del  31/05/2022,  esecutiva,  è  stata  nominata  la  Commissione 
giudicatrice del concorso pubblico;

5) con Determinazione n. 64 del 30/05/2022 è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi e dei candidati  
esclusi dalla procedura concorsuale;

6) la procedura concorsuale è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina 
delle modalità di assunzione agli impieghi del Comune di Santa Maria a Monte e dalla normativa vigente in 
materia;

  
Decisione
Il Responsabile del Settore economico – finanziario, risorse umane, politiche comunitarie, ciclo dei rifiuti e notifiche 
approva la graduatoria finale di merito del Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo 
– Categoria C – Settore n. 1 – con contratto a tempo indeterminato part time (30 ore settimanali , sulla base delle 
risultanze delle prove  concorsuali conservate in atti  e consegnati al Servizio risorse umane e che risulta essere la  
seguente:

Cognome Nome Data  di Esito Esito Esito Titoli 
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nascita prova 
scritta

prova 
orale

finale 
prove

preferenziali 

1 GIUNTINI Giovanni 21/03/93 25/30 26/30 51/60
2 BRUCINI Andrea 04/04/97 24/30 26/30 50/60
3 EVANGELISTA Gisella 03/12/73 22/30 24,5/30 46,5/60
4 CORSI Alexia 25/03/79 22/30 24/30 46/60 2 figli
5 ROSSI Michele 06/05/76 23/30 23/30 46/60 1 figlio
6 SALVADORI Alice 13/02/87 21/30 24/30 45/60
7 MARTINELLI Laura 15/05/96 21/30 22,5/30 43,5/60
8 ULIVIERI Rachele 28/12/98 22/30 21/30 43/60
9 FORCONI Ketty 16/07/83 22/30 21/30 43/60

10 GOZZINI Chiara 16/11/91 21/30 21/30 42/60 1 figlio
11 PAMPALONI Chiara 04/03/94 21/30 21/30 42/60
12 RICCI Giulia 04/03/81 21/30 21/30 42/60

Dispone altresì l'assunzione del primo classificato, Sig. Giovanni GIUNTINI, con decorrenza dal 15/07/2022, come da  
richiesta della Responsabile del Settore n.1, in atti.
La  spesa è imputata al  Cap.  55/1 codice 1.01.01.01.002, del  Bilancio di  previsione 2022/2024,   annualità  2022 e  
seguenti e conseguenti capitoli per oneri riflessi e IRAP, come indicato nella successiva tabella impegni.

Motivazione
A conclusione  dei  lavori  della  Commissione giudicatrice del  Concorso  pubblico  per  la  copertura di  n.  1  posto di 
Istruttore  amministrativo  –  Categoria  C  –  Settore  n.  1  –  con  contratto  a  tempo  indeterminato  part  time  (30  ore  
settimanali),  si  è  reso  necessario  approvare  la  graduatori  finale  di  merito  per   procedere  alla  nomina  del  primo 
classificato per la copertura del posto vacante oggetto del concorso.
Si riscontra la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione giudicatrice, che risultano 
conformi alla disciplina per le assunzioni e al bando di selezione.
Si approvano i verbali del concorso in parola e contestualmente si approva la graduatoria finale di merito e si nomina 
vincitore del concorso il Sig. Giovanni GIUNTINI nato il 21/03/1993.   
L'assunzione avverrà con decorrenza 15/07/2022, nelle more delle certificazioni di rito e al controllo delle dichiarazioni 
sostitutive ai sensi di legge. 
Con nota prot.n. 11383/2022 è stata richiesta la disponibilità all'assunzione al Sig. Giovanni GIUNTINI, il quale ha dato 
la sua disponibilità all'assunzione con decorrenza 15/07/2022 con nota conservata in atti.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
La ragioneria effettuerà la registrazione dei movimenti contabili e rilascerà il visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria.
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all'Albo pretorio.

La Responsabile del  Settore n. 1  provvederà alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

Segnalazioni particolari:
L’atto diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. 
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini stabiliti dalla 
Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

A) GENERALI

 D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
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 Art.  107 del  D.Lgs.  267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli  organi  politici  dei  poteri  di  indirizzo e di  
controllo  politico-amministrativo  e  ai  dirigenti  quello  della  gestione  amministrativa,  finanziaria  e  tecnica 
amministrativa mediante autonomi poteri di  spesa,  di organizzazione delle risorse umane, strumentali  e di  
controllo;

 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

 Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314

 Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3.

B) SPECIFICI

 CCNL EE.LL.
 Statuto del Comune di Santa Maria a Monte
 Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
 Regolamento per l'accesso agli impieghi

 Decreto del Sindaco del Comune di Santa Maria a Monte n. 25/2021 con il quale è stato prorogato l’incarico di 
Responsabile del Settore n. 2 Economico – finanziario, risorse umane e politiche comunitarie

 Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 13.01.2022 ad oggetto “Documento Unico di programmazione (DUP) 
2022-2024 ai sensi del D.Lgs 118/2011 – Approvazione”.

 Delibera C.C. n. 8 del 13.01.2022 ad oggetto “Approvazione Bilancio 2022-2024 ed allegati”.

 Delibera G.C. n. 5 del 13.01.2022 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2022- 2024 - Assegnazione risorse 
finanziarie”.

 Delibera G.C. n. 6 del 13.01.2022 ad oggetto “Piano dettagliato degli obbiettivi anno 2022".

 

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:
al  Servizio  Finanza  e  Bilancio  che  provvederà  alla  registrazione  dei  movimenti  contabili  e 
all'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  e  per  la 
conseguente efficacia dell'atto.

Il presente atto sarà trasmesso ai seguenti uffici:

TABELLA IMPEGNI 

Esercizio Codice Capitolo Desc. Capitolo Impegno SUB-Impegno Importo

TABELLA  ACCERTAMENTI
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ANNO CODICE RISORSA ACCERTAMENTO IMPORTO

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura 
finanziaria.

INFORMAZIONI GENERALI

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Segreteria Generale del 
Settore Affari Generali
Telefono: 0587-261643
Email: segreteriagenerale@comune.santamariaamonte.pi.it 

Responsabile del procedimento  

IL RESPONSABILE 
SETTORE 2 - ECONOMICO-FINANZIARIO E 

RISORSE UMANE
BANTI SIMONETTA / InfoCamere S.C.p.A.
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