S ETTORE S OCIO E DUCATIVI E S COLASTICI
S ERVIZIO S ERVIZI E DUCATIVI E PER L ’I NFANZIA
DETERMINAZIONE N .

131 DEL 12-12-2014

OGGETTO: P.I. - Selezione per conferimento incarico per Segreteria Tecnica
Conferenza
Istruzione
Zona
Fiorentina
Nord
Ovest.
Approvazione graduatoria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

S OCIO E DUCATIVI E S COLASTICI
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto l’art. 69 dello Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Organizzazione del Comune, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 297 del 30.12.2010 e integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 10 del 24.01.2012;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 02.10.2014, con la quale è stato
approvato il PEG ai sensi e per gli effetti dell’art.169 del D.lgs 267/2000 e sono stati affidati
ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni necessarie, sulla
base del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 79 del 29.9.2014;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 15.06.2010 di delega di funzioni e
responsabilità ai sensi dell’articolo 21 bis del Regolamento di Organizzazione;
Richiamata la propria determinazione n. 113 del 13.11.2014 con la quale si approvava
l’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico per la Segreteria tecnica della
Conferenza per l’Istruzione della Zona Fiorentina Nord Ovest mediante contratto di
collaborazione coordinata e continuativa;
Dato atto che l’avviso fissava nelle ore 13.00 del 24.11.2014 la scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e che le domande ammesse
dovevano essere esaminate da una specifica Commissione tecnica;
Visto che con determinazione del Dirigente Settore Socio Educativi e Scolastici – Servizi
Educativi e per l’infanzia n. 120 del 26/11/2014, è stata costituita la commissione di
valutazione per la selezione di cui sopra;
Dato atto che a seguito della pubblicazione di tale avviso sono pervenute n. 5 domande di
candidatura come di seguito specificato:

1)
2)
3)
4)
5)

Cantiello Diana - nata a Caserta il 16/07/1982
D’Urso Simona - nata a Pisticci (MT) il 21/03/1984
Esposito Valeria - nata a Napoli il 17/06/1977
Facheris Patrizia – nata a Biella (BI) il 31/03/1957
Sbanchi Serena - nata a Firenze il 05/03/1977

Richiamato l’art. 1 dell’avviso di selezione relativo ai requisiti per la partecipazione e l’art. 6
relativo alla modalità di presentazione della domanda;
Dato atto che la candidatura della Dott.ssa Facheris Patrizia prot. n. GEN-GEN-2014-52479A del 24/11/2014 è risultata non ammissibile per mancanza dei requisiti essenziali e che
quindi sono stati ammessi a colloquio i seguenti candidati aventi i requisiti richiesti:
1)
2)
3)
4)

Cantiello Diana - nata a Caserta il 16/07/1982
D’Urso Simona - nata a Pisticci (MT) il 21/03/1984
Esposito Valeria - nata a Napoli il 17/06/1977
Sbanchi Serena - nata a Firenze il 05/03/1977

Dato atto che in attuazione dell’art. 6 dell’avviso di selezione la convocazione dei candidati
ammessi al colloquio è stata pubblicata sul sito internet del Comune di Scandicci;
Richiamato il verbale del 1 dicembre 2014, All. n. 1 parte integrante del presente atto, con il
quale si approva, secondo le modalità di selezione previste dall'avviso pubblico, la seguente
graduatoria:
Candidato

Punteggio assegnato in base a:

Colloquio

Totale

Titolo di
studio

Attività lavorativa c/o altri
enti pubblici attinente
all’ambito oggetto del
presente avviso

Attività di formazione e/o
aggiornamento su
materie attinenti l'ambito.

Esposito Valeria

25

25

5

40

95

Sbanchi Serena

20

20

5

35

80

D’Urso Simona

25

5

-

15

45

Cantiello Diana

20

5

5

10

40

DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il verbale predisposto dalla
Commissione tecnica nominata con determinazione dirigenziale n. 120 del 26/11/2014,
allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale della
stessa.
2) Di approvare la graduatoria, risultante dal verbale della commissione, dalla quale si
evince che il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio risulta essere la Dott.ssa
Esposito Valeria, nata a Napoli il 17/06/1977 e residente a Scandicci (FI) in Via Turri, n.
31;

3) Di dare atto che si provvederà con successivo atto all’affidamento dell’incarico e relativa
approvazione del contratto di collaborazione coordinate e continuativa.
4) Di trasmettere il presente atto all’ufficio personale per la pubblicazione della graduatoria
sul sito internet del Comune di Scandicci.
5) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all’albo
pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

S OCIO E DUCATIVI E S COLASTICI
Dr. Stefano De Martin
Docum ento inform atico firm ato digitalm ente ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del
D.Lgs. 82/2005, e norm e collegate.

