
SETTORE 3 - R ISORSE 

Servizio U.O. 3.2 Risorse Umane e Organiz-

zazione 

DETERMINAZIONE  N. 214 DEL 19/07/2022

OGGETTO: Bando  di  concorso  per  esami  a  n.  10  posti  di  ”Assistente  socia -

le”, Cat. D. Rettif ica Commissione esaminatrice.

 

IL D IRIGENTE 

Visti/e:
• l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l’art. 69 dello Statuto Comunale e gli artt. 13 e seguenti del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della diri-
genza;
• il vigente Regolamento di contabilità relativamente a ruolo e responsabilità della dirigen-
za nella gestione del Bilancio
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12/03/2021 con la quale è stata appro-
vata l’attuale struttura organizzativa comunale;
• la disposizione del Sindaco n. 18/2022, con la quale sono state conferite alla sottoscritta 
dott.ssa Cristina Buti le competenze dirigenziali del Settore 3 – Risorse;
• la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 7/04/2022 avente per oggetto “Approvazio-
ne  nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  –  Periodo 
2022/2024 (Art. 170, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
• la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 7/04/2022 avente per oggetto “Approvazio-
ne del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 
D.Lgs. n.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2022-2024 (art.3 c.55 
L.24 dicembre 2007, n.244)”;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08.04.2022 avente ad oggetto “Appro-
vazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte 
finanziaria";
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 5/05/2022 avente per oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione - Parte Programmatica. Approvazione”.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 17.03.2022 relativa all’approvazio-
ne di un accordo per la gestione in forma associata della procedura concorsuale per la co-
pertura di posti nel profilo professionale di Specialista Assistente Sociale di categoria “D”;

Dato atto che ai sensi dell’accordo di cui sopra, sottoscritto il 07.04.2022, è previsto che a 



Scandicci sia delegata la gestione della suddetta procedura selettiva;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 157 del 20/05/2022 avente ad oggetto “selezio-
ne pubblica per esami per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 10 
posti di ”Assistente sociale”, Cat. D, Posizione economica D1. Approvazione schema bando” 
con gli altri comuni associati di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, 
Signa, Vaglia e il Consorzio della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest; 

Richiamata la  propria  precedente  determinazione n.  209 del  12/07/2022 di  nomina della 
Commissione Esaminatrice così di seguito costituita:

- Presidente: Andrea Francalanci – Direttore Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;

- Commissario: Cristina Bandini -  Comune di Campi Bisenzio;

- Commissario: Valeria Fabbri -  Azienda USL Toscana Centro.

Vista la comunicazione pervenuta in data odierna da parte del Presidente della Commissione 
di procedere alla sostituzione del Segretario verbalizzante precedentemente nominato con la 
Dott.ssa Rossella Benedetti dipendente del Comune di Calenzano;

Ritenuto pertanto di affidare le funzioni di Segretario titolare alla dipendente Rossella Bene-
detti, Assistente Sociale e di confermare alla dipendente Sandra Sticci, Specialista Amm.vo-
contabile, quella di Segretario supplente della selezione in oggetto;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
147-bis del D.Lgs. 267/2000 e che il presente provvedimento con comporta l’assunzione di 
impegni di spesa;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto e motivato: 

1) di affidare le funzioni di Segretario titolare alla dipendente del Comune di Calenzano Ros-
sella Benedetti, Assistente Sociale e di confermare alla dipendente Sandra Sticci, Specialista 
Amm.vo-contabile, quella di Segretario supplente della selezione in oggetto;

2) di dare atto che i componenti della Commissione restano confermati come indicato nel 
precedente atto richiamato in premessa n. 209/2022 di nomina della commissione stessa;

3) di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione esaminatrice;

IL D IRIGENTE 

Dott.ssa Cristina Buti 



Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate


		2022-07-19T09:13:37+0200
	Buti Cristina




