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DETERMINAZIONE
N. 1037 DEL 29-08-2017

Il responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: ACCIAI ALESSANDRA Istruttore  Lippi Lorella

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA  PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE SERVIZIO N. 4 SERVIZI ALLA
PERSONA CAT. D. RETTIFICA ELENCO CANDIDATI AMMESSI.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATO la determinazione dirigenziale  n. 771 del 28/07/2016 nella quale si stabilisce che nei casi
di assenza per ferie o altro della dr.ssa Siria Ceccarelli le funzioni  di responsabile del servizio 2 –
finanziario e personale sono svolte dal sottoscritto;

RICHIAMATA la determinazione n. 1033  del 24/08/2017  con la quale questo Ente ha provveduto ad
approvare   l’elenco  dei candidati ammessi della selezione pubblica per  titoli ed esami per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 “Istruttore Direttivo Assistente Sociale” Servizio n. 4 Servizi alla
Persona Categoria D così suddivisi:
n. 79 ammessi
n. 3 non ammessi.

DATO ATTO che la sig.ra CHIELPO MARIANGELA con nota prot n. 13082 del 29/08/2017 ha segnalato a
questo Ente il mancato inserimento della propria domanda di partecipazione alla selezione di cui in
oggetto;

VERIFICATO che la domanda di partecipazione della candidata CHIELPO MARIANGELA risulta
correttamente  trasmessa via Pec in data 17 Luglio 2017 e ricevuta da questa amministrazione in data
17 Luglio 2017 prot. n. 10966 ;

CONSIDERATO che per errore materiale  si è verificata la mancata trasmissione dall’Ufficio Protocollo
all’Ufficio Risorse Umane dell’Ente della stessa, e che quindi deve essere inserita tra i partecipanti
ammessi;

DATO atto pertanto che le domande di partecipazione sono complessivamente n. 83 di cui:
n. 80 ammessi
n. 3 non ammessi

D I S P O N E

 di rettificare e integrare le risultanze dell’istruttoria delle domande di partecipazione alla selezione1)
pubblica di cui in premessa, ed esplicitate nell’elenco dei candidati ammessi, allegato al presente
atto, in quanto parte integrante e sostanziale;
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 di inserire la sig.ra CHIELPO MARIANGELA tra gli ammessi alla selezione pubblica per  titoli ed2)
esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 “Istruttore Direttivo Assistente
Sociale” Servizio n. 4 Servizi alla Persona Categoria D;

Di approvare il nuovo elenco aggiornato considerando:3)

n.  80 ammessi
n. 3 non ammessi

di disporre al fine di consentire la necessaria informazione ai candidati la pubblicazione sul sito4)
istituzionale  del'Ente www.uc.casentino.toscana.it dell’elenco degli ammessi con precisazione che
la detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti;

di confermare quanto riportato nella determinazione n. 1033 del 24/08/2017 per i candidati non5)
inclusi nell’elenco degli ammessi  con le motivazioni di esclusione appositamente scritte;

di dare atto  che la presente determinazione con l’elenco delle domande ammesse alla selezione6)
pubblica sarà inviato al Responsabile del Servizio n. 4  “Servizi alla persona” per quanto di
competenza.
--------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIFAGNI PAOLO
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