COMUNE DI SANSEPOLCRO
Numero Registro Generale Determina N. 536 del 26-06-2018
Provenienza Ufficio
OGGETTO:

Personale

Concorso pubblico a due posti di educatrice/educatore Asilo Nido Cat. C1. Modifica
commissione giudicatrice

IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la delibera G.M. n. 174 del 13/09/2017 con la quale venne stabilito di coprire due
posti da Educatrice/Educatore Asilo Nido, cat. C1, da assegnare al Servizio Asilo Nido comunale;
RICHIAMATA la determina n. 749 del 10/11/2017 con la quale è stato approvato il bando di
concorso pubblico di cui trattasi;
RICHIAMATO il DPR 487 del 09/05/1994 in particolare l’art. 9;
VISTI il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI i vigenti regolamenti degli Uffici e dei Servizi e dei concorsi;
VISTA la determina n. 148 del 22/02/2018 che ha nominato i componenti della commissione diretta
all’accertamento della idoneità a ricoprire i posti, nelle persone di Maria Cristina GiambagliPresidente, Giovanna Fazioli – Esperto e Pannilunghi Carla– Esperto;
CONSIDERATO che a far data dal 25/06/2018 la Dott.ssa Fazioli non è più presente presso questa
Amministrazione e pertanto è indispensabile sostituirla nella commissione di cui trattasi al fine di
completare le operazioni concorsuali;
RITENUTO che i componenti all’atto dell’insediamento della Commissione stessa, debbano
sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’ insussistenza delle incompatibilità
menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35- bis del D:Lgs. n. 165/2001 e che, in caso
contrario, decadranno dalla nomina;
VISTA la determinazione n. 40 del 22/01/2018 con la quale il Sindaco ha nominato la sottoscritta
quale responsabile del Servizio Risorse Umane;
DETERMINA
1) Di modificare la composizione della commissione giudicatrice del concorso per due posti
da Educatrice/Educatore Asilo Nido, cat. C1, come da determina n. 148 del 22/02/2018;
2) Di stabilire che la commissione giudicatrice risulta così composta:
 Dott.ssa Maria Cristina Giambagli- Resp. Servizio Pubblica Istruzione – Presidente
 Dott. Luca Bragagni, Responsabile Servizio Finanziario - Esperto
 Sig.ra Pannilunghi Carla - Educatrice – Esperto
Svolge le funzioni di Segretaria della Commissione la Dott.ssa Silvia Bartolucci
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Silvia Bartolucci
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