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Decreto n° 4
in data 27/02/2014
COPIA

Decreto del Sindaco
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato nel profilo di Istruttore Educatore d'Infanzia cat. C, posizione economica C1,
area di attività scolastica educativa interamente riservato alle categorie protette di cui all'art.
18, comma 2, della L. n. 68/99 - Nomina Commissione Giudicatrice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO
- RICHIAMATI i seguenti atti:
- determinazione del Responsabile del Servizio Funzionale 5 n. 474 del 25.11.2013 con la
quale veniva approvato l’avviso di selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto
a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Istruttore Educatore d’Infanzia, categoria C –
posizione economica C1 - area di attività scolastica educativa, interamente riservato alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della L. n. 68/99;
- determinazione del Responsabile del Servizio Funzionale 1 n. 47 del 03.02.2014 di
ammissione dei concorrenti;
- Vista la disposizione pervenuta dal Comune di Quarrata con la quale, su richiesta di questo
Ente, è stata autorizzata la Dott.ssa Francesca Ferretti, a far parte, in qualità di esperta, della
Commissione di concorso in questione;
- RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per le prove
concorsuali da effettuarsi;
- VISTO in proposito:
l’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994 nr. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.P.C.M. 23.03.1995, come modificato dal D.P.C.M. 08.05.1996;
- Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici Comunali;
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DECRETA
1) Di nominare la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per esami per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Istruttore Educatore
d’Infanzia, categoria C – posizione economica C1 - area di attività scolastica educativa,
interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della L. n. 68/99 nelle
persone dei sigg.ri:
- Dott.ssa Elisabetta Fabbri – Responsabile del Servizio Funzionale 5 - Presidente;
- Dott.ssa Francesca Ferretti – Istruttore Direttivo Coordinatore Pedagogico del Comune di
Quarrata – Componente esperto;
- Sig.ra Carla Boschi – Istruttore Direttivo Socio Culturale Educativo del Comune di Montale
– Componente esperto;
svolgerà la funzione di Segretario verbalizzante la dipendente di ruolo sig.ra Stefania
Ministro;
2) Di prendere atto che i componenti di cui al precedente comma sono esperti nelle materie
oggetto di concorso e non rientrano in alcuna delle categorie di componenti da escludere ai
sensi dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. 487/94;
3) Di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera di Parità della Regione Toscana ai
sensi dell’art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Sindaco

Fto Scatragli David

