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Determinazione  n.12 / DS /24-01-2019 
 n.41 / Registro generale 

 
 
 

Oggetto: Approvazione graduatoria finale relativa alla selezione per titoli ed esami per la formazione 
di una graduatoria per assunzione a tempo pieno e indeterminato di impiegati forestali 
per servizio forestazione dell'Unione dei Comuni del Pratomagno - V° liv. C.C.N.L. 
Addetti Lavori Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la L.R. n. 68/2011 detta norme sul sistema delle autonomie in Toscana; 

DATO ATTO   che l’Unione dei Comuni del Pratomagno è titolare della gestione associata del 

personale reclutamento e concorsi, relazioni sindacali e sviluppo risorse umane;  

RICHIAMATA  la L.R. n. 22/15 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 

aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014 che ha 

attribuito all’ Unione dei Comuni del Pratomagno ulteriori competenze territoriali in materia di 

L.R. 39/00; 

VISTA la delibera della Giunta dell’Unione nr. 5 del 15.01.2018 “ATTO DI INDIRIZZO PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

DI  IMPIEGATO  FORESTALE  V°  LIV.  C.C.N.L.  ADDETTI LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICO-

FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA.”, 

VISTA altresì la delibera della Giunta dell’Unione nr. 45 del 04.06.2018 “MODIFICA D.G.U. N.5 

DEL 15-01-2018 AVENTE OGGETTO "ATTO DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DI  IMPIEGATO  

FORESTALE  V°  LIV.  C.C.N.L.  ADDETTI LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E 

IDRAULICO-AGRARIA.”   

VISTO la determinazione dirigenziale n. 191 che approva il Bando  relativo alla selezione per 

titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di impiegati forestali per servizio forestazione dell'Unione dei Comuni del 

Pratomagno - V° liv. C.C.N.L. Addetti Lavori Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-

Agraria; 

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 487/94 che regolamenta la composizione della commissione 

esaminatrice dei concorsi delle pubbliche amministrazioni e il D.P.C.M. del 23/03/95 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che in data 8/01/2019 si è svolta la prova scritta ed in data 22/01/2019 si è 

svolta la prova orale di cui al bando  di selezione per titoli ed esami per la formazione di una 

graduatoria per assunzione a tempo pieno e indeterminato di impiegati forestali per servizio 

forestazione dell'Unione dei Comuni del Pratomagno - V° liv. C.C.N.L. Addetti Lavori 

Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria. 

PRESO ATTO dei verbali della commissione e la documentazione rimesse dai candidati, come 

in atti,  da cui risulta che l’esito della selezione di cui trattasi,  in relazione punteggio 

conseguito dai candidati ammessi alla prova finale, è risultato l’ordine di merito di cui alla 

seguente graduatoria:  
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1. Verniani Marco 

2. Fantoni Ivana 

PRECISATO che la formazione  della graduatoria è finalizzata, anche ad eventuale 

scorrimento; 

ATTESA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 

276/2000 e del Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Pratomagno n. 02 del 

15/01/2018; 

RICHIAMATI il D.P.R. 487/94 ed il d.l. 23/03/95 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il T.U.E.L. ( D.Lgs . 267 del 18/08/2000); 

VISTO il D.Lgs .165 del 30/03/2001; 

 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, la 

graduatoria  finale  formata in esito alle procedure di cui alla selezione per la “Formazione di 

una graduatoria per assunzioni di personale a tempo indeterminato di  impiegato  forestale  

v°  liv.  c.c.n.l.  addetti lavori sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”, come di 

seguito riportata:  

1. Verniani Marco 

2. Fantoni Ivana 

 

DI DARE ATTO che, in assenza di disposizioni diverse normative, la presente graduatoria ha 

validità per tre anni dalla data del presente atto di approvazione; 

DI DARE ATTO che per l’attingimento alla presente graduatoria per la formalizzazione di 

eventuali assunzioni sarà provveduto con appositi separati atti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non determina autonomi e diretti impegni di 

spesa a carico del bilancio dell’Unione dei Comuni del Pratomagno.  

 

Si rende noto che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 

seguenti della Legge 07/08/1990 nr. 241, è il Dott. Roberto Tommasini. 

Il presente provvedimento viene inoltrato all’Ufficio di Segreteria per la prescritta 

pubblicazione all’Albo dell’Ente. 

 

 
 
 
 

 
 
Loro Ciuffenna, 24-01-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Dott. Tommasini Roberto 
 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 
07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai 
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 

 


