MASSAI MARIA
2017.08.08 09:08:08

CN=MASSAI MARIA LUISA
C=IT
O=Comune di Piombino/002
2.5.4.5=IT:MSSMLS56S53D
RSA/1024 bits

COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

630

del

08/08/2017

OGGETTO
Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due istruttori direttivi tecnico culturale/archivista
cat. D1 Pos. Ec. D1 con riserva del 50% al personale a tempo indeterminato del
Comune di Piombino ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001 modifica requisiti di accesso e valutazione dei titoli e proroga dei termini.

Dirigente

: Maria Luisa Massai

Servizio/Ufficio

: Personale e Organizzazione

Proposta Numero

: 10 / 2017/283

Redatta da

: Mori Paola
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IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Premesso che con precedenti determinazioni n° 523 in data 30/06/2017 e n° 596 in
data 24/7/2017 è stato approvato lo schema di bando del concorso pubblico per
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due figure di istruttore direttivo tecnico
culturale/archivista Categoria D1 Posizione Economica D1 con riserva del 50% al
personale a tempo indeterminato del Comune di Piombino ai sensi dell'art. 52 comma 1
bis del D. Lgs. 165/2001;
Ritenuto opportuno, a seguito di approfondimenti sui titoli idonei alla copertura dei
posti messi a concorso, modificare il bando integrando i requisiti di accesso richiesti come
di seguito specificato:
“possesso di una qualsiasi laurea breve/quadriennale/specialistica/magistrale
accompagnato dal possesso di un diploma di archivistica, paleografia e diplomatica
rilasciato da Scuole universitarie di specializzazione di durata biennale oppure da
analoghe scuole di archivistica attive presso gli archivi di stato”;
Ritenuto pertanto di dover eliminare dalla valutazione dei titoli i “titoli vari” portando
la valutazione degli stessi ad un massimo ottenibili di cinque punti formati dai titoli di
servizio (max punti 3) e titoli di studio e cultura (max punti 2);
Considerato pertanto di approvare di nuovo il bando con le integrazioni e modifiche
apportate che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che i termini di scadenza saranno prorogati di ulteriori trenta giorni dalla
pubblicazione del bando integrato in Gazzetta Ufficiale;
DETERMINA
1. Di modificare il bando del concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di due figure di istruttore direttivo tecnico culturale/archivista
Categoria D1 Posizione Economica D1 con riserva del 50% al personale a tempo
indeterminato del Comune di Piombino ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del D. Lgs.
165/2001, integrando tra i requisiti richiesti per l'accesso “ altre lauree
brevi/quadriennali/specialistiche/magistrali accompagnate dal possesso di un
diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato da Scuole universitarie di
specializzazione di durata biennale oppure da analoghe scuole di archivistica attive
presso gli archivi di stato”
2. Di eliminare dalla valutazione dei titoli i “titoli vari” riducendo a cinque i punti
massimi attribuibili così distribuiti:
Titoli di servizio (fino ad un massimo di tre punti)
Titoli di studio e di cultura (fino ad un massimo di due punti)
3. Di approvare di nuovo il bando del concorso pubblico per l'assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due figure di istruttore direttivo tecnico culturale/archivista
Categoria D1 Posizione Economica D1 con riserva del 50% al personale a tempo
indeterminato del Comune di Piombino ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del D. Lgs.
165/2001, con le integrazioni apportate che viene allegato alla presente come parte
integrante e sostanziale;
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4. Di dare atto che il bando con le modifiche/integrazioni apportate, sarà ripubblicato
per ulteriori trenta giorni in Gazzetta Ufficiale Sezione speciale Concorsi.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
(Dott.ssa Maria Luisa Massai)
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