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Unione di Comuni montana Colline Metallifere
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Provincia di Grosseto

VISTO  l’articolo 32 del  D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) ;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con particolare riguardo all’articolo 67 e
seguenti che riguardano la trasformazione della Comunità Montana in Unione ed i relativi effetti;

RICHIAMATO l’atto costitutivo dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, sottoscritto
in data 14 dicembre 2011 presso il Comune di Massa Marittima a repertorio n. 9933 del Segretario
comunale, ed acquisito al protocollo dell’Unione stessa al n. 1 del 16/12/2011, conservato in atti;

RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione medesima entrato in vigore il giorno 30 dicembre 2013;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 56 del 9 febbraio
2012, con il quale è stata estinta la comunità montana Colline Metallifere ed è stato disposto il
subentro nei relativi beni e rapporti dell’Unione di Comuni, in attuazione delle norme sopra indicate
della LR n. 68/2011;

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Unione entrato in vigore il giorno 27 settembre 2020, a
seguito  di adozione con deliberazioni dei Consigli Comunali di Massa Marittima n. 22 del
16.04.2020, di Monterotondo Marittimo n. 03 del 29.05.2020, di Montieri n. 26 del 19.06.2020 e di
Roccastrada n. 29 del 08.06.2020; ed a seguito dell’approvazione finale del Consiglio dell’Unione
con deliberazione n. 14 del 27.08.2020;

VISTA la convenzione sottoscritta il 05.07.2018 tra i rappresentati legali dell’Unione di Comuni
montana Colline Metallifere e dei Comuni di Roccastrada e di Civitella Paganico, per la gestione in
forma associata, mediante Ufficio Unico, delle funzioni in materia di sviluppo delle risorse umane e
affari del personale (reclutamento e concorsi, trattamento giuridico ed economico, relazioni
sindacali, formazione e medicina del lavoro), ormai tacitamente valida per il solo Comune di
Civitella Paganico, visto l’ingresso del Comune di Roccastrada nell’Unione;

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere  n.
25 del 18.12.2020 di nomina del Responsabile del Servizio G.A.R.U. dell’Unione;

RICHIAMATE le convenzioni sottoscritte in data 20.01.2020 e in data  04.02.2022  tra i
rappresentanti legali del “Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane”
e dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, di affidamento al Servizio G.A.R.U.
dell’Unione di tutte le necessarie attività finalizzate alla indizione e gestione della procedura per il
conferimento dell’incarico di Direttore del Parco;

VISTO l’art. 17 del vigente Statuto del Parco, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con decreto n. 269 dell’11 ottobre 2016;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Direttivo del Parco n. 11 del 28/04/2020, n. 11 del
11/05/2021 e n. 35 del 30/11/2021 con cui è disposta la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo determinato della durata di tre anni, eventualmente rinnovabili sino ad un massimo di anni
due, di Cat. D, posizione economica 1del CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni
locali, per lo svolgimento delle funzioni di Direttore, sono stabiliti i criteri di selezione, indicati
specifici requisiti di accesso alla medesima e viene disciplinato l’iter della procedura selettiva
stessa;

Determinazione Servizio Gestione Associata Risorse Umane n° 591 del 21-04-2022 - Unione di Comuni montana Colline Metallifere -
Pagina 2



Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

Provincia di Grosseto

RICHIAMATE le disposizioni di legge in merito ai requisiti generali per l’accesso al pubblico
impiego;

VISTA la propria determinazione n. 220 del 09.02.2022 con cui:

a) è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio per la figura di Direttore del
“Consorzio del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane”, assunto
con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato della durata di anni 3 prorogabili
per altri 2, nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D, posizione
economica 1 del CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

b) sono stati approvati i relativi schemi di avviso di procedura e di domanda di ammissione;

DATO ATTO della pubblicazione dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale IV Serie
Speciale n. 22 del 18.03.2022 e sui siti internet dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere e
del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, con conseguente
scadenza per la presentazione delle domande fissata per il 17.03.2022 (prorogato al 19, in quanto
primo giorno successivo non festivo);

RILEVATO che alla data di chiusura dei termini di presentazione, risulta pervenuta n. 1 domanda
di ammissione;

RITENUTO necessario, ai sensi delle suddette convenzioni tra l’Unione e il Parco sottoscritte in
data 20.01.2020 e in data 04.02.2022, provvedere alla verifica della regolarità dell’unica domanda
presentata dalla candidata dott.ssa Casini Alessandra, nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti in materia e delle disposizioni contenute nell’avviso di selezione;

CONSIDERATO che dalla verifica della regolarità della domanda e del possesso in capo alla
candidata dei requisiti richiesti dall’avviso, è emerso la regolarità della medesima e dunque
l’ammissibilità alla procedura selettiva;

DETERMINA

1) DI AMMETTERE la dott.ssa Casini Alessandra alla selezione pubblica, per titoli e colloquio
per la figura di Direttore del “Consorzio del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane”, assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato
della durata di anni 3 prorogabili per altri 2, nel profilo professionale di Istruttore Direttivo
Amministrativo – Cat. D, posizione economica 1 del CCNL del personale non dirigente del
comparto Funzioni Locali;

2) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione di ammissione alla procedura
selettiva in argomento, sui siti web istituzionali dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere e
del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, nella sezione
“Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”, così come espressamente previsto all’art. 8
dell’avviso della selezione, dando atto che tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Il Responsabile
EMILIANO PUNTURELLO
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