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Arezzo,  23/07/2021

Decreto N.  93

Oggetto: INDIVIDUAZIONE,  ALL'ESITO  DELLA  PROCEDURA  SELETTIVA,  DEL
CANDIDATO DA ASSUMERE EX ART.  90  D.LGS.  267/00  IN QUALITÀ DI
GIORNALISTA PUBBLICO CAT. D, DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO STAFF
DEL SINDACO.

Il Sindaco

Richiamati:

-  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  364  del  7/12/2020  con  la  quale  nell’ambito  della
programmazione annuale 2021 dei fabbisogni di personale a tempo determinato è stata disposta
l’assunzione, fino alla fine dell’attuale mandato amministrativo del Sindaco, con contratto a
tempo pieno e determinato ex art.90 D. Lgs. 267/2000 e art.24 regolamento degli uffici e dei
servizi di un’unità di personale di cat. D, posizione economica D1, da assegnare all’Ufficio di
Staff del Sindaco con profilo di giornalista pubblico ex art. 18 bis CCNL 2016-2018 Comparto
Funzioni Locali; 

- il provvedimento dirigenziale n. 1306 del 24/05/2021 con il quale, in attuazione della delibera
sopra citata,  è  stata  attivata  la  procedura selettiva per  la  copertura  del  posto di  giornalista
pubblico  da  inquadrare  in  Cat.  D  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  pieno  e
determinato ex art. 90 D.Lgs. 267/00; 

-  il  provvedimento  dirigenziale  n.1552  del  16/06/2021  con  il  quale  è  stata  nominata  la
commissione giudicatrice della procedura selettiva attivata; 

- il provvedimento dirigenziale n.1674 del 28/06/2021 con il quale sono stati approvati gli atti
della commissione giudicatrice; 
Visti i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice da cui risultano individuati i candidati
ritenuti dalla stessa maggiormente idonei per la posizione di lavoro da ricoprire; 

Visto l’esito dei colloqui tenuti dallo scrivente con i suddetti candidati individuati; 

Ritenuto  all’esito  della  procedura  selettiva  e  del  colloquio  effettuato  con  tali  candidati, di
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individuare il candidato da assumere ex art. 90 D.Lgs. 267/00 in qualità di giornalista pubblico
ex art. 18 bis CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni Locali; 

Vista la proposta sottoscritta dal Dirigente del Servizio Supporto alla Governance, Innovazione
e Politiche  Europee per l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica; 

DISPONE

 

Che  all’esito  della  procedura  selettiva  così  come  risultante  dal  verbale  rimesso  dalla
commissione  giudicatrice  e  all'esito  dei  colloqui  effettuati  dal  Sindaco  con  i  candidati
individuati  dalla  stessa,  il  soggetto le  cui  competenze,  conoscenze,  attitudini  ed esperienze
maturate sono maggiormente corrispondenti ai requisiti professionali richiesti per la posizione
di  lavoro  da  ricoprire  è  la  dott.ssa  Bianconi  Barbara  per  le  seguenti  motivazioni  peraltro
esplicitate nel verbale della commissione:

La candidata ha maturato significative esperienze con il ruolo di portavoce del Comune di
Arezzo ed in virtù di precedenti collaborazioni con agenzie private. Nel colloquio sono emerse
solide  conoscenze  ed  esperienze  nelle  materie  attinenti  all’incarico  espresse  con  ottima
capacità  espositiva  e  conoscenza  della  realtà  locale  avendo  già  collaborato  con
l’Amministrazione;  manifesta altresì  consapevolezza del  ruolo,  autorevolezza ed equilibrio,
interesse e determinazione.

Di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Servizio  Personale  di  predisporre  gli  atti  necessari
all'assunzione di tale candidata.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

 

 Il Sindaco

Ing. Alessandro Ghinelli

 
 
Al Segretario Generale
Al Servizio Personale
All’interessata
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Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  e con gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20 e 21 del  D. Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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