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AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL
PERSONALE DELLA SOCIETA’ SISTEMA SRL PER TITOLI ED ESAMI PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI REFERENTE UFFICIO TRIBUTI A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA INIZIALE C1.
VERBALE DEL 30 aprile 2020
Oggi, 30 aprile 2020 alle ore 10,00, alla presenza dei sottoscritti: Alberto Paolini – Direttore
Generale di Sistema; Pennino Tina– Coordinatore del Servizio Amministrativo; Berardinelli
Sabrina referente ufficio personale, si è proceduto alla verifica delle domande pervenute,
relative alla selezione per la progressione verticale di un posto di referente presso l’ufficio
tributi.
In prima istanza la Commissione ha proceduto alla verifica delle domande presentate. E'
pervenuta, nei termini previsti dal bando, la seguente domanda:
NOME
COGNOME
Fabiana
Cresti
Successivamente la Commissione ha verificato che la Signora Cresti Fabiana è in possesso dei
requisiti richiesti, per la partecipazione alla selezione, ovvero i seguenti requisiti:
a) essere dipendente a tempo indeterminato e pieno della Società Sistema srl di Grosseto,
partecipata al 100% dal Comune di Grosseto;
b) appartenere alla categoria B, immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione,
indipendentemente dalla posizione economica orizzontale ricoperta;
c) essere in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore;
d) non essere stati destinatari di provvedimenti disciplinari negli ultimi tre anni, a far data
dalla pubblicazione del presente avviso.
VALUTAZIONE DEI TITOLI (MASSIMO 30 PUNTI)
Per quanto riguarda la valutazione dei titoli si è tenuto conto sia del titolo di studio (requisito
richiesto: diploma di scuola media superiore ), che dell’esperienza professionale pregressa. La
Commissione ha stabilito di assegnare il punteggio con le seguenti modalità:
Possesso del titolo di Studio PUNTI 10
La Commissione ha preso atto del possesso da parte della candidata del diploma di scuola
media superiore.
Esperienza Professionale pregressa PUNTI 20
Nella suddetta valutazione si è preso atto che la Signora Fabiana Cresti, da almeno 12 mesi, si
è occupata dell’attività amministrativa connessa al supporto dell’ufficio tributi del Comune di
Grosseto.
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La Commissione ha stabilito che la prova pratica a cui sarà sottoposta la Signora Cresti sarà
costituita da tre domande attinenti alla selezione in oggetto:
1) Cosa è la TARI? (max 30 punti)
2) Quando è obbligatorio presentare la comunicazione di variazione delle TARI? (max 20
punti)
3) Quando non è obbligatorio presentare la comunicazione di variazione delle TARI?
(max 20 punti)
La candidata risponde correttamente a tutte tre le domande ottenendo il massimo del
punteggio, pertanto, la prova pratica si conclude con l’ottenimento di punti 70.
A questo punto la Commissione prende atto che la Signora Cresti Fabiana ha totalizzato il
seguente punteggio: titoli punti 20, prova pratica punti 70, TOTALE PUNTI 90, per cui
risulta idonea alla copertura del posto di Referente dell’ufficio tributi con posizione
economica C1. Tale incarico sarà conferito con apposito provvedimento del Direttore
Generale.
Alle ore 10,50 si chiudono i lavori della Commissione, con la sottoscrizione del presente
verbale.
Letto approvato e sottoscritto da:
Direttore Generale ALBERTO PAOLINI (firmato in originale)
Coordinatore del Servizio Amministrativo TINA PENNINO (firmato in originale)
Addetta al Servizio personale SABRINA BERARDINELLI (firmato in originale)

