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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA AMMINISTRATIVA

N. 533 DEL 27/12/2022

Nr. Reg. Generale: 1447

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO, DI N.1 POSTO NEL PROFILO DI "ASSISTENTE TECNICO 
SPECIALIZZATO", CAT. GIURIDICA B3, P.E.3 , (DA ADIBIRE A MANSIONI PREVALENTI 
DI MURATORE)  PRESSO IL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - AMMISSIONE 
PROVVISORIA CANDIDATI - RETTIFICA.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino che individua le funzioni da 
svolgere;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 4 del 29.12.2010 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 24 del 13.05.2021, 
con la quale è stata aggiornata la macrostruttura organizzativa dell'Unione ed individuate le Aree, i Servizi e 
gli Uffici che la costituiscono;

Vista la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 5 del 12/02/2022, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

Vista la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 17 del 17/05/2022, 
è stato approvato il P.E.G. 2022 – 2024 dell'Unione;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 11 del 24/11/2022, con 
il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'intestata Area a decorrere dal 24/11/2022 e fino al 
31/12/2023;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio del Comune di Greve in Chianti n. 4 del 10/01/2022, è 
stato approvato il Bilancio di previsione dell'Ente per il triennio 2022-2024;

Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale n 32 del 30/07/2021 con la quale è stato 
approvato il DUP 2022/2024 dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 25/10/2021 con la quale stato approvato il 
DUP 2022/2024 del Comune di Greve in Chianti;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 03/10/2022 con la quale è stato approvato il 
Piano Integrato di Attività ed Organizzazione del Comune di Greve in Chianti;

Richiamata la deliberazione della Giunta del Comune di Greve in Chianti n. 76 del 28/04/2016 con la 
quale il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa è stato autorizzato ad assumere provvedimenti di 
spesa a valere sul Bilancio del Comune di Greve in Chianti per il servizio personale;

Richiamata la deliberazione della Giunta del Comune di Greve in Chianti n. 225 del 09/12/2021 con la 
quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 e le deliberazioni della 
Giunta Comunale n. 27 del 22/02/2022, n. 53 del 31/03/2022, n. 78 del 05/05/2022 e n. 211 del 16/11/2022 
di aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024;

Richiamata la propria determinazione n. 258 (RG 668) del 13/06/2022 con la quale, in esecuzione del 
sopra richiamato piano assunzionale, si approva il bando di concorso pubblico per esami per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto nel profilo professionale di "Assistente tecnico specializzato" cat 
giuridica B3, posizione economica 3, (da adibire a mansioni prevalenti di muratore) presso il Comune di 
Greve in Chianti;

Richiamata la propria determinazione n. 522 (RG 1417) del 22/12/2022, con la quale si è provveduto 
all'ammissione, alla richiesta di integrazione e regolarizzazione delle domande ed all'esclusione al concorso 
pubblico pre esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto  posto nel profilo 
professionale di "Assistente tecnico specializzato" cat giuridica B3, posizione economica 3, (da adibire a 
mansioni prevalenti di muratore) presso il Comune di Greve in Chianti;

Rilevato che per mero errore derivante da malfunzionamento informatico alcuni dati riportati nell' 
allegato A – Domande regolari – Candidati ammessi non risultano corretti;

Ritenuto provvedere alla rettifica della propria determinazione n. 522 (RG 1417) del 22/12/2022 
limitatamente al suddetto allegato per consentire la corretta individuazione dei candidati, confermando la 
stessa in ogni altra parte;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 – 
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n. 
213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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2) di procedere alla rettifica dei sottoindicati allegati approvati con propria determinazione n. 522 (RG 1417) 
del 22/12/2022 relativa all'ammissione provvisoria al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato, di n. 1 posti nel profilo professionale di "Assistente tecnico specializzato" cat 
giuridica B3, posizione economica 3, (da adibire a mansioni di muratore) presso il Comune di Greve in 
Chianti , indetto con propria determinazione n. 258 (RG 668) del 13/06/2022, dei candidati di cui agli 
elenchi allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A) – Domande regolari – Candidati ammessi individuati tramite IUV ;

3) di confermare in ogni sua altra parte la propria determinazione n. 522 (RG 1417) del 22/12/2022 relativa 
all'ammissione provvisoria al concorso di che trattasi;

4) di individuare la persona responsabile del presente procedimento nel sottoscritto Dott. Sandro Bardotti;

5) di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Toscana entro 60 giorni 
con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

6) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole 
di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000.

 

Lì, San Casciano Val  di Pesa  27/12/2022

Il Responsabile Area CUC-
CONTRATTI-TRIBU

ROBERTO BASTIANONI / ArubaPEC 
S.p.A.


