
COMUNE DI POMARANCE  
 Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
SETTORE AFFARI GENERALI

UFFICIO PERSONALE

N. Generale 256 del 28/04/2022
N. Settoriale: 103

OGGETTO CONCORSO   PUBBLICO   PER   ESAMI   PER   L'ASSUNZIONE   A   TEMPO
INDETERMINATO  E  PIENO  DI  N.  1  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO - CATEGORIA
C  -  POSIZIONE  ECONOMICA  C1  -  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E
SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO  DEL VINCITORE.

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 28/04/2022 al 13/05/2022.



Proposta di Determinazione n. 304 del 27/04/2022
Num. Generale: 256 Num. Settoriale: 103 del 28/04/2022

OGGETTO: CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO INDETERMINATO  E
PIENO   DI   N.   1   ISTRUTTORE   AMMINISTRATIVO  -  CATEGORIA    C   -   POSIZIONE
ECONOMICA  C1  -  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E SCHEMA DI CONTRATTO
INDIVIDUALE DI LAVORO  DEL VINCITORE.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI

Richiamati:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;
 il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii.;
 i vigenti CCNL del Comparto Funzioni Locali;
 il Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 115 del 24/09/2008;
 il Regolamento Comunale per lo “svolgimento delle procedure concorsuali semplificate”, approvato
con Delibera di Giunta Comunale n.  231 del 29/12/2021;
 Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 26/08/2021 e n. 232 del 29/12/2021 con le quali è stata
approvata  la  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  per  il  triennio  2021/2023  e  2022/2024,
prevedendo  tra  l’altro  la  copertura,  di  n.  1  posto  di  Istruttore  Amministrativo,  categoria  C,  posizione
economica C1, con contratto a tempo indeterminato e pieno nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
necessari per procedere all’assunzione di personale;
 le Deliberazioni di Giunta Comunale n. n. 212 del 23/12/2020 e n. 230 del 29/12/2021 con le quali è
stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023 e 2022/2024;
 la Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. 343 (n. Gen. 946) del 31/12/2021 con
la quale è stato indetto il Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di “Istruttore Amministrativo”, Categoria C - Posizione Economica C1;
 la  lettera  della  Direzione Lavoro della  Regione Toscana,  indirizzata  anche al  Dipartimento della
Funzione Pubblica, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 9583 del 03/11/2021, trasmessa a seguito della
nota ns. prot. n. 9357 del 27/10/2021, con la quale è stata comunicata l’assenza di personale, in possesso
dei requisiti richiesti dal bando di concorso, collocato in disponibilità;
 la  propria  Determinazione  n.  Gen.  70  del  08/02/2022,  con  la  quale  vengono  ammessi  n.  139
candidati al concorso in oggetto;
 la propria Determinazione n. Gen. 87 del 14/02/2022 con la quale è stata nominata la Commissione
Esaminatrice, incaricata dello svolgimento del concorso pubblico in oggetto;
 la propria Determinazione n. Gen. 189 del 03/04/2022 con la quale sono stati approvati i verbali e la
graduatoria di merito rimessi dalla Commissione Esaminatrice;

Preso atto che:
 con  nota  prot.  n.  3449  del  5/04/2022  è  stato  comunicato  alla  Sig.ra  Melissa  Gasperini  di  essere
collocata al primo posto della graduatoria scaturita dall’espletamento del concorso in oggetto;
 con  nota  prot.  3456  del  05/04/2022  la  Sig.ra  Gasperini  Melissa  ha  comunicato  la  disponibilità
all’assunzione nel posto di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica C1, con contratto a
tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Pomarance;
  l’Ufficio Personale, nel rispetto di quanto previsto all’Art. 10 del Bando di concorso, ha provveduto alla
verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione dalla Sig.ra Melissa Gasperini;

Ritenuto per quanto sopra di procedere:
 all’approvazione della graduatoria definitiva ed alla nomina del vincitore del concorso;
 all’assunzione in servizio  a tempo pieno (36 ore settimanali)  ed indeterminato,  della  vincitrice del
concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 unità di personale
con profilo professionale di Istruttore Amministrativo cat. C -posizione economica C1- della Sig.ra Melissa
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Gasperini, con decorrenza dal 01/05/2022, da assegnare al Settore Sviluppo  e Promozione del Territorio,
Comunicazione Istituzionale;
 all’approvazione dello schema di contratto di lavoro, allegato alla presente determina per costituirne
parte integrante e sostanziale;

Dato atto che  tutta la documentazione relativa al presente atto è depositata presso il Servizio Personale;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di  approvare  la  seguente  graduatoria  definitiva  relativa  al  concorso  pubblico  per  esami  per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo - Categoria C - Posizione
Economica C1:

ORDINE DI
GRADUATORIA

COGNOME PUNTEGGIO
PROVA

SCRITTA

PUNTEGGIO
PROVA ORALE

PUNTEGGIO FINALE

1 GASPERINI MELISSA 28 29 57

2 CAVALLINI LUCA 21 30 51

3 MIGLIARINI PAOLA 21 23,5 44,5

4 CAMICI ARIANNA 22,67 21,5 44,17

3. di dare atto di aver provveduto alla verifica, ai sensi dell’art 10 del Bando di Concorso, del possesso
dei requisiti dichiarati dalla candidata collocatasi al primo posto della graduatoria, riservandosi di verificare
i requisiti degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria al momento dello scorrimento della stessa;

4.  di  pubblicare  con  valore  di  notifica  la  graduatoria  definitiva  sul  sito  istituzionale  del  Comune
www.comunepomarance.it nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di concorso;

5. di assumere, con decorrenza dal 01/05/2022, con contratto a tempo pieno ed indeterminato nel
profilo  professionale  di  Istruttore  Amministrativo -  cat.  C/C1,  la  Sig.ra  Gasperini  Melissa,  vincitrice  del
concorso  pubblico  in  oggetto,  con  assegnazione  al  Settore  Sviluppo  e  Promozione  del  Territorio,
Comunicazione Istituzionale;

6. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale da far sottoscrivere dalle parti ai sensi dell’art.  19 del CCNL Funzioni Locali del
21/05/2018;

7. di dare atto altresì che, ai sensi dell’art.  20 comma 2 del CCNL Funzioni Locali,  la Sig.ra Melissa
Gasperini sarà  esonerata dal periodo di prova di 6 mesi in quanto già superato nella medesima categoria e
profilo professionale presso il Comune di Montecatini Val di Cecina;

8. di dare atto che:
 la dipendente sarà sottoposta a visita medica da parte del medico competente;
 alla  dipendente verrà applicato, per lo stato giuridico ed il  trattamento economico, il  CCNL dei
dipendenti degli EE.LL.;
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 la spesa, comprensiva degli oneri contributivi a carico dell’Ente è prevista sui capitoli del personale
del Settore Sviluppo e Promozione del Territorio,  Comunicazione Istituzionale del Bilancio di Previsione
2022- 2024, annualità 2022 e seguenti;

9. di dare altresì atto:
-che salvo specifiche disposizioni  normative speciali,  contro il  presente provvedimento possono essere
proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione
dell’art.  44  della  legge  18  giugno 2009,  n.  69  recante  delega  al  Governo per  il  riordino  del  processo
amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti ed altresì Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione;
-che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta  con incarico di Posizione Organizzativa per il
Settore Affari Generali;
- dell’inesistenza da parte della sottoscritta di posizioni di conflitto anche potenziale, di cui all’art. 6 bis,
della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;
-che  la  presente  determinazione  verrà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  e  nell’apposita  sezione
dell’Amministrazione Trasparente. 

Il Direttore del
Settore Affari Generali

Dott.Ssa Eleonora Burchianti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Pomarance. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BURCHIANTI ELEONORA in data 28/04/2022


