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 Servizio Personale

Classificazione: C 02 - 20220000011

Arezzo, il 25/07/2022

Provvedimento n.  1941

OGGETTO  : Concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di 
dirigente  Responsabile  del  Servizio  Ambiente.  Approvazione  atti 
commissione esaminatrice.

Il Direttore
Richiamato il provvedimento n. 1116 del 29/04/2022 con il quale è stato bandito un Concorso 
pubblico  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato di n. 1 posto di dirigente Responsabile del Servizio Ambiente;
 
Rilevato che il bando di concorso è stato pubblicato, per gg. 30 nel sito Internet del Comune di 
Arezzo e che l’estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° 
serie speciale n. 34 del 29/04/2022 nonché all’Albo online del Comune di Arezzo dal 29/04/2022 
al 30/05/2022;
 
Preso  atto che  entro  il  30/05/2022,  termine  finale  per  la  presentazione  delle  istanze  di 
ammissione, risultano pervenute nei termini n. 22 domande di partecipazione;
 
Richiamato il  provvedimento  n.  1475  del  06/06/2022,  con  il  quale  sono  stati  ammessi  a 
partecipare n. 22 candidati  le cui domande di ammissione e i requisiti che nelle stesse hanno 
dichiarato di possedere, sono risultati conformi alle norme dell’avviso;
 
Richiamato  il  provvedimento  n.  1560  del  14/06/2022,  con  il  quale  è  stata  nominata  la 
commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto;
 
Vista la nota prot. n. 109386 del 25/07/2022, con la quale il presidente della commissione ha 
trasmesso  il  verbale  dei  lavori  della  commissione  esaminatrice  e  verificatane  la  regolarità 
procedimentale;
 
Visto il  decreto  sindacale  n.  51  del  01/05/2021  e  riscontrata  la  propria  competenza 
all’emanazione del presente atto ai sensi dell’art.  107 del D. Lgs. 267/2000, dell’art.  77 dello 
statuto del Comune di Arezzo e dell’art. 12 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 
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Dispone
 
Di approvare il  verbale trasmesso dalla commissione esaminatrice del concorso pubblico per 
titoli ed esami, per la copertura con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
posto di dirigente Responsabile del Servizio Ambiente, depositato agli atti del Servizio Personale;
 
Di dare atto che, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’avviso di selezione pubblica, come 
da verbale trasmesso dalla commissione esaminatrice la graduatoria finale è così composta:

N. Cognome e Nome Punteggio 
1° prova 
scritta

Punteggio 
2° prova 
scritta

Punteggio 
titoli

Punteggio
Prova orale

Punteggio 
Totale

1 Forzoni Alessandro 24,80 26,50 8,80 27,00 87,10

2 Morganti Irene 25,40 23,50 9,50 23,10 81,50

3 Casini Davide 21,80 22,50 10,00 26,00 80,30

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

Il Direttore del Servizio Personale 
   Avv. Lucia Rulli

 
 
Il presente provvedimento è rilasciato in copia ai seguenti destinatari:
Ufficio emittente
Segreteria Generale

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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