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Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto del Sindaco n. 37 del 3 ottobre 2018;
Vista la determinazione n. 398 del 24.05.2019, adottata dal Direttore del 2° settore “Organizzazione
Interna/Servizi al Cittadino”, con la quale veniva approvato l’avviso di mobilità esterna, ex art. 30 D.Lgs. n.
165/2001, per la formazione di una graduatoria per consentire procedure di mobilità a scambio con
dipendenti assunti a tempo pieno ed indeterminato di questa Amministrazione Comunale, in servizio nel
profilo professionale di “Assistente Sociale” (categoria giuridica D1);
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 5 luglio 2019 e che si rende
necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 74 del vigente
regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
Sentito il Dirigente del Settore “Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” in merito alla composizione della
commissione relativa alla procedura in oggetto;
Effettuata da parte del Servizio Amministrazione del Personale la verifica sui nominativi proposti, circa
l’assenza di cause ostative come stabilite dalle vigenti disposizioni regolamentari;

DETERMINA
1) di nominare la Commissione esaminatrice per la procedura di mobilità volontaria per il profilo
professionale di “Assistente Sociale” (categoria giuridica D1), indetta con determinazione n. 398 del
24.05.2019, adottata dal Direttore del 2° settore “Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino”, preposta agli
adempimenti di cui all’art. 76 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici,
con particolare riferimento alla valutazione dei candidati ed alla formazione della relativa graduatoria, come
di seguito indicato:
Presidente: Giuntini Gloria, Dirigente del 3° Settore “Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” del Comune
di Campi Bisenzio;
Membro:

Bandini Cristina, Assistente Sociale, dipendente del Comune di campi Bisenzio, assegnata
funzionalmente alla Società della Salute, Titolare di Posizione Organizzativa della Unità
Organizzativa Autonoma Servizio Sociale Professionale;

Membro:

Bellacci Laura, Specialista in Attività Amministrative e/o Contabili, assegnata al 3° Settore
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico”, servizio Politiche Sociali, Abitative, del Comune di
Campi Bisenzio;

Segretario verbalizzante: Zara Rossella, Specialista in Attività Amministrative e/o Contabili del Comune di
Campi Bisenzio - 3° Settore “Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” del
Comune di Campi Bisenzio.
2) di trasmettere il presente atto ai dipendenti interessati nonché al Direttore del 2° Settore “Organizzazione
Interna/Servizi al Cittadino”, per gli adempimenti di competenza.
IL SEGRETARIO GENERALE
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