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Determinazione n.359 del 23/06/2020

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

AFF GEN

AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

Determinazione n° 359 del 23/06/2020
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA PER  LA COPERTURA DI N. 
1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CAT. “B” - PROFILO 
PROFESSIONALE “ESECUTORE” PER IL COMUNE DI CALCINAIA - ESITO 
COLLOQUI E CONCLUSIONE PROCEDURA.    

Decisione:

Il Dirigente dell’Area Affari Generali dell’Unione Valdera:
1) prende atto della legittimità del verbale della commissione esaminatrice della selezione pubblica 
di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Cat. “B” profilo 
professionale “Esecutore” per il Comune di Calcinaia;
2) approva l'esito finale della selezione in oggetto, di cui alla tabella A, conservata agli atti e 
procede alla conclusione della selezione di cui in oggetto;
3) dà atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che l’atto è 
immediatamente esecutivo.

Motivazione:
Il Dirigente dell’Area Affari Generali dell’Unione Valdera con determinazione n. 219 del 10.04.2020 
ha approvato l’avviso pubblico di mobilità esterna, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e pieno di Cat. “B” - profilo professionale “Esecutore” per il Comune di Calcinaia, con 
determinazioni n. 275 del 21/05/2020 ha approvato l'istruttoria delle domande presentate e la 
relativa ammissione dei candidati al colloquio e con determinazione n. 315 del 29/05/2020 ha 
nominato la commissione esaminatrice. La commissione ha effettuato i colloqui e quant’altro 
previsto dall’avviso suddetto ed ha rimesso all’Unione Valdera il verbale e l’esito finale dei colloqui.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
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Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.

Il Servizio Personale provvederà agli adempimenti di propria competenza e curerà la trasmissione 
del presente atto  al Comune di Calcinaia.

Segnalazioni particolari:

Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.

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 trattati ai sensi del GDPR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice 
Privacy" come successivamente modificato ed integrato.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

A) GENERALI:
- D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
- 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.
- GDPR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni.
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.
- D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” art. 30: “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” ed 
art. 36: “Reclutamento del personale”.
B) SPECIFICI:
- Statuto dell’Unione Valdera.
- Decreto del Presidente dell’Unione n. 20 del 15.06.2020 con il quale viene conferito l'incarico di 
Dirigente delle Aree Affari Generali, Servizi Sociali e Educativi, Polizia Locale nonchè la funzione 
di coordinamento tecnico-operativo dell'Unione Valdera al dott. Spatarella Fulvio fino all'entrata in 
servizio del nuovo dirigente e comunque non oltre il 31 luglio 2020.
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- Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 10 del 19.05.2017 ad oggetto: “Modifica del 
Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi" dell’Unione Valdera.

Ufficio Responsabile del procedimento:
Servizio Personale
Responsabile: Francesca Morelli
Telefono: 0587/299583
serviziopersonale@unione.vadera.pi.it
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 Il Funzionario Responsabile
AREA AFFARI GENERALI

SPATARELLA FULVIO / ArubaPEC S.p.A.

   


