
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°659-2016

 
 

del giorno 07/12/2016

 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL’AVVISO DI SELEZIONE
PUBBLICA PE R TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 4 “ISTRUTTORE DIRETTIVO
- ASSISTENTE SOCIALE" - CAT. D - PERCORSO D1/D6, POSIZIONE ECONOMICA 1 –
PRESSO L’AZIENDA COESO – SDS GROSSETO .   

 



IL DIRETTORE 
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:
 

 
Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
 
 
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
 
 
art. 15 del vigente Statuto aziendale;
 
 

 
VISTA la determinazione n. 449 del 17.08.2016 con è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 "Istruttore Direttivo-
Assistente Sociale" Cat. D percorso D1/D6, posizione economica 1 e viene approvato il relativo
schema di bando di concorso;
 
VISTO il bando di concorso di cui trattasi, emesso dal Direttore in data 17.08.2016;
 
RICHIAMATI il DPR n. 487/94, il vigente regolamento di organizzazione dell’Azienda e le altre
disposizioni di legge e regolamenti, nella parte in cui disciplinano le modalità di assunzione agli
impieghi e i requisiti di accesso alle categorie presenti nell'Azienda e le relative procedure selettive,
invita la commissione a prendere conoscenza degli atti.
 
VISTA la Determinazione n. 582 del 25.10.2016 del Direttore dell'Azienda, con cui è stata nominata
la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 "Istruttore Direttivo-Assistente Sociale" Cat. D percorso
D1/D6, posizione economica 1;
 
RILEVATA la necessità, evidenziata dalla medesima commissione giudicatrice, di nominare due
membri aggiunti della stessa commissione per il concorso pubblico in questione: uno per gli esami di
lingua straniera, esperto di lingua inglese, ed un esperto informatico per la verifica delle competenze
tecniche, così come previsto nel bando di concorso;
 
CONSIDERATO che nell’organico di Coeso Sds Grosseto è presente la professionalità tecnica



competente a valutare le competenze informatiche nella figura del Signor Murzi Stefano, istruttore
Tecnico Informatico assunto con contratto a tempo indeterminato; mentre non è rinvenibile la
professionalità necessaria a ricoprire il ruolo di esperto di lingua straniera e che, pertanto, per
l’incarico in questione è stata contattata per le vie brevi la dott.ssa Valiani Renzetti Claudia esperta
in lingua straniera;
 
DATO ATTO che la dott.ssa Valiani Renzetti Claudia ed il signor Murzi Stefano hanno manifestato la
propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice;
 
PRESO ATTO CHE la dott.ssa Valiani Renzetti Claudia non è dipendente di Enti Pubblici;
 
ATTESO dover provvedere, ai sensi delle disposizioni di legge, alla nomina del signor Murzi Stefano
e della dott.ssa Valiani Renzetti Claudia quali membri aggiunti della commissione giudicatrice per gli
esami di lingua straniera e di informatica del concorso pubblico in questione;
 
CONSIDERATO che per le prestazioni di componente la commissione giudicatrice, alla dott.ssa
Valiani Renzetti Cludia sarà corrisposto il compenso e gli eventuali rimborsi spese secondo la
vigente normativa, mentre le prestazioni del signor Murzi Stefano, per i compiti di componente
aggiunto della Commissione giudicatrice, quale esperto informatico, saranno rese nell’ambito delle
rispettive ordinarie prestazioni di servizio, senza compensi aggiuntivi;
 

DETERMINA 
 
1) DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, la dott.ssa Valiani Renzetti Claudia
quale membro aggiunto della commissione giudicatrice per gli esami di lingua straniera ed il signor
Murzi Stefano quale membro aggiunto della commissione giudicatrice per gli esami di informatica del
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di per l’assunzione a tempo indeterminato di n.
4 "Istruttore Direttivo-Assistente Sociale" Cat. D percorso D1/D6, posizione economica 1;
 
2) CHE con successivo proprio atto si provvederà in ordine all’impegno e successiva liquidazione del
compenso spettante alla dott.ssa Valiani Renzetti Claudia secondo le disposizioni di legge e
regolamenti;
 
3) DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione, all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).
 

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

http://www.coesoareagr.it/


Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”
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