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Determinazione del dirigente Numero 445 del 04/05/2022
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria da utilizzare
per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno o parziale, profilo
professionale di educatore d’infanzia, cat. C. Nomina commissione giudicatrice.
IL DIRIGENTE
Visto:
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
-

il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

-

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione G.C. n.
119 del 14/07/2011 e ss.mm.ii.;

-

il vigente Regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 22/08/2005 e ss.mm.ii;

Richiamato l’art. 56 del D.P.R. 3/1957;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 167 del 18/02/2022 di approvazione dell’Avviso di
selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni con
rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno o parziale, profilo professionale di educatore
d’infanzia, cat. C;
Dato atto:
− che all’avviso di selezione pubblica sono pervenute n. 87 (ottantasette) domande;
− che le domande pervenute sono ammesse alla selezione con riserva di verifica dei requisiti
prescritti dall’avviso stesso;
Considerato che occorre nominare la commissione per la selezione dei candidati che deve essere
espletata in base alla valutazione dei titoli, ripartiti tra i titoli di studio, titoli di servizio ed
esperienze professionale e curriculum, come previsto dall’art. 6 “Valutazione dei titoli” dell’avviso
pubblico;
Considerato, pertanto, necessario procedere alla costituzione della commissione per la selezione dei
candidati, come di seguito rappresentato:
− Presidente Dr.ssa Giuliana Zerbato, Dirigente del Settore Istruzione – Politiche Sociali –
Sport – Cultura;
− Componente Dr.ssa Benedetta Vitaloni, Responsabile dell’Ufficio Nidi d’Infanzia e
Coordinamento Pedagogico, cat. D, profilo professionale Educatore Professionale;
− Componente Geom. Mori Stefano, Responsabile Servizio Sicurezza sul Lavoro, cat. D,
profilo professionale Istruttore Direttivo;
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Considerato che è stata individuata come segretario verbalizzante, la sig.ra Chiara Bazzurri,
dipendente di ruolo del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, cat. C, profilo professionale
Istruttore Amministrativo;
Dato atto che il Servizio Risorse Umane e Organizzazione ha proceduto ad effettuare tutte le
verifiche sull’esistenza di conflitti e incompatibilità dei componenti la Commissione Giudicatrice,
compreso il Segretario verbalizzante, prescritte dalla normativa vigente in materia;
Visto l’art. 57, comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale l’atto di nomina della
Commissione di concorso è inviato alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero
regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso;
Per le motivazioni esposte in premessa:
DETERMINA
1. Di dare atto:
− che alla procedura relativa all’avviso di selezione pubblica per titoli sono pervenute n. 87
(ottantasette) domande;
− che le domande pervenute sono ammesse alla selezione con riserva di verifica dei requisiti
prescritti dall’avviso stesso;
2. Di nominare la commissione giudicatrice relativa selezione pubblica per titoli per la
formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo
determinato, tempo pieno o parziale, profilo professionale di educatore d’infanzia, cat. C,
come segue:
− Presidente Dr.ssa Giuliana Zerbato, Dirigente del Settore Istruzione – Politiche Sociali –
Sport – Cultura;
− Componente Dr.ssa Benedetta Vitaloni, Responsabile dell’Ufficio Nidi d’Infanzia e
Coordinamento Pedagogico, cat. D, profilo professionale Educatore Professionale;
− Componente Geom. Stefano Mori, Responsabile Servizio Sicurezza sul Lavoro, cat. D,
profilo professionale Istruttore Direttivo;
− Segretario verbalizzante sig.ra Chiara Bazzurri, dipendente di ruolo del Servizio Risorse
Umane e Organizzazione, cat. C, profilo professionale Istruttore Amministrativo;
3. Di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera di Parità della Regione dell’Umbria,
ai sensi dell’art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001.
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