Comune di Volterra
(Provincia di Pisa)
Settore n. 3 – SUAP, Turismo, Segreteria, Personale
Determinazione n° 643 del 11/08/2015
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI N. 4 TIROCINI EX LEGGE
REGIONE TOSCANA N.3/2012. Elenco ammessi, esclusi e ammessi con riserva.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il provvedimento del Sindaco n. 87 del 31/12/2014 con il quale viene attribuito al
sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore 3;
Vista la propria precedente determina n. 577 del 20/07/2015 con la quale veniva approvato
l’avviso pubblico di selezione per l'attivazione di n. 4 tirocini formativi non curriculari in base
alla legge Regione Toscana n. 3/2012;
Dato atto che alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande sono pervenute
n. 39 domande di cui due oltre i termini stabiliti;
Rilevato che dall’istruttoria sui requisiti risultano ammessi i candidati di cui “allegato A”;
Dato altresì atto che n. 3 domande di cui all’ “allegato B” risultano non ricevibili e che i
candidati di cui all’ “Allegato C” risultano ammessi con riserva a causa di una errata
indicazione del titolo di studio in riferimento al servizio prescelto e saranno pertanto valutati
solo in via residuale laddove dalla selezione dei candidati ammessi senza riserva non
dovessero risultare candidati idonei;
Visto l’art. 107del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di ammettere al colloquio con i rispettivi Responsabili dei Settori per i quali saranno
attivati i tirocini di cui all’oggetto, i candidati di cui all’ “allegato A”;
2. Di non ammettere alla selezione i candidati di cui all’ “allegato B”;
3. Di ammettere con riserva i candidati di cui all’ “Allegato C” che saranno pertanto
valutati solo in via residuale laddove dalla selezione dei candidati ammessi senza
riserva non dovessero risultare candidati idonei;
4. Di inviare la presente con i relativi allegati ai Responsabili dei settori interessati dai
tirocini al fine di predisporre le valutazioni e i colloqui;
5. Di pubblicare i suddetti elenchi sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Responsabile del Settore 3
(Dr. Nicola Raspollini)
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