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Determinazione n.512 del 02/08/2022

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

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

AFF GEN

SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

UNITA' ORGANIZZATIVA PERSONALE

Determinazione n° 512 del 02/08/2022
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA TECNICO – 
ESPERTO IN ATTIVITA’ TECNICO – PROGETTUALI E DI PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO - CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – PRESSO IL COMUNE 
DI CASCIANA TERME LARI - PRESA D’ATTO DEI VERBALI E CONCLUSIONE DELLA 
PROCEDURA CONCORSUALE    

Decisione:

La Dirigente dell'Area Affari Generali dell'Unione Valdera Dott.ssa Radi Simonetta:

1) prende atto dei verbali della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di specialista tecnico – esperto in 
attività tecnico-progettuali e di pianificazione del territorio - categoria D – p.e. D1  per il Comune di 
Casciana Terme Lari, conservati agli atti del Servizio Personale;

2) prende atto dell'esito finale di cui all'allegato a) parte integrante e sostanziale del presente atto  
e conclude la procedura di cui in oggetto.

3) dà atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che l’atto è 
immediatamente esecutivo.

Motivazione:
La Dirigente dell’Area Affari Generali con determinazione  n.332 del 06.06.2022 ha approvato il 
bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 
1 posto di specialista tecnico – esperto in attività tecnico-progettuali e di pianificazione del territorio 
- categoria D – p.e. D1  per il Comune di Casciana Terme Lari.
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L’Unione Valdera ha provveduto a pubblicare il suddetto bando dal 7 giugno al 7 luglio 2022  con 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 
52 del 01.07.2022..

La Dirigente dell'Area Affari Generali, con determinazione n. 443 del 13.07.2022 ha nominato la 
relativa commissione esaminatrice e con determinazione n. 438 del 12.07.2022 ha ammesso al 
concorso i candidati "con riserva", rimandando la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti 
previsti per l'accesso al concorso dopo l'espletamento della prova scritta e per i soli candidati 
ammessi alla prova orale.

In data 18.07.2022 si è svolta la prova scritta del suddetto concorso in modalità telematica da 
remoto (FAD – Formula a distanza) dove hanno partecipato n. 4 candidati e la Commissione ha 
effettuato la correzione degli elaborati e ha consegnato all'Ufficio Personale dell'Unione Valdera i 
verbali e l'esito negativo della prova.

Non essendo risultato alcun candidato idoneo in gradutaoria si conclude con esito negativo la 
procedura di cui in oggetto.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.
Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Servizio Personale provvederà alla pubblicazione sul sito dell'Unione Valdera la graduatoria 
finale di merito

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
A) GENERALI:
- D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
- D.Lgs. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche".
- 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”.
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.
 B) SPECIFICI:
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- Statuto dell’Unione Valdera;
- Decreto del Presidente dell’Unione n. 25 del 21/07/2020 con il quale viene conferito l'incarico di 
direzione delle Aree affari generali, servizi sociali ed educativi e polizia locale, di responsabile del 
servizio finanziario e di datore di lavoro per la gestione del servizio sicurezza e prevenzione nei 
luoghi di lavoro dell'Unione Valdera alla dott.ssa Radi Simonetta.
- "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi”, approvato con 
deliberazione n. 30/2019 dal Consiglio dell’Unione Valdera.

Ufficio Responsabile del procedimento:
Servizio Personale
Responsabile: Morelli Francesca
Telefono: 0587/299538
serviziopersonale@unione.vadera.pi.it

 

I
 

 Il Funzionario Responsabile
SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.
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