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COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - CAT. C DA DESTINARE
ALL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DEL COMUNE DI
TALLA. NOMINA MEMBRI AGGIUNTIVI COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

DETERMINAZIONE N.
1860

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO la Delibera di Giunta del Comune di Talla (Ar) n. 10 del 12/03/2022 con la quale veniva
modificato il fabbisogno triennale del personale 2022/2024;

VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni del Casentino n. 31 del 01/04/2022 con la quale
viene approvato l’aggiornamento del fabbisogno del personale 2022/2024 del Comune di Talla, e
contestualmente si autorizza l’Ufficio Risorse Umane dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino ad
attivare la procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” Cat. C a
tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’interno dell’area amministrativa, economico, finanziaria
del comune di Talla;

RICHIAMATA la determinazione n. 1164 del 22/06/2022 con cui è stato approvato l’avviso relativo al
bando di concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo”
categoria C a tempo pieno ed indeterminato da destinare all’area amministrativa e finanziaria del
comune di Talla;

RICHIAMATA la determinazione n. 1701 del 30.09.2022 con la quale si provvedeva a nominare i
membri della commissione esaminatrice;

DATO ATTO CHE tale commissione ha richiesto a codesto ente di individuare e nominare due membri
esperti per la valutazione delle prove orali di informatica e di inglese;

VISTA la comunicazione del Responsabile Area Tecnica del Comuni di Talla ns. prot. 19580 del
27/10/2022 con la quale vengono individuati tali membri esperti così come segue:

-Esperto in lingua inglese: Sig.ra Rowland Mary Rose quale madrelingua inglese;

-Esperto in informatica: Sig. Francesco Piantini quale dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:

1) di nominare quali membri esperti in lingua inglese ed in informatica della commissione giudicatrice
dei candidati partecipanti al bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto a
tempo pieno e indeterminato di “istruttore Amministrativo” – Cat C. da destinare all’area
amministrativa e finanziaria del comune di Talla;
così come segue:
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-Esperto in lingua inglese: Sig.ra Rowland Mary Rose quale madrelingua inglese;

-Esperto in informatica: Sig. Francesco Piantini quale dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino;

f.to Il Responsabile del Servizio
MICHELI SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 2461 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 28-10-2022
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


