COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)
COPIA

Area: AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE E PERSONALE

Determinazione n. 268 del 08.05.2017
Numero settoriale: 137
Tipo determina: ALTRO

Oggetto: COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI
CAT. 'C' PROFILO PROFESSIONALE 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO'
MONTECATINI V.C. APPROVAZIONEE OPERAZIONI DI SELEZIONE.

Codice CIG:

- CUP:

DEL

COMUNE

DI

- CPV:
Il Responsabile di Area

Visto l’art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e
l’art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l’attribuzione e l’esercizio delle
funzioni dirigenziali;
Visto il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 30 che disciplina il
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;
Visto il Regolamento per la Mobilità Esterna;
Visto il D. Lgs n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nel
lavoro;
Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il C.C.N.L. vigente;
Ricordato che con propria determinazione n. 133 del 06/03/2017 è stato avviato il
procedimento di mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Cat. “C” Profilo Professionale “Istruttore
Amministrativo Contabile”;
Che con la determina sopra citata è stato approvato l'avviso pubblico di selezione che
prevedeva il termine del 10/04/2017 per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione in base allo schema di domanda allegato al bando di mobilità;
Che il bando di selezione e lo schema di domanda di partecipazione sono stati pubblicati
sull'Albo on Line e sul sito internet dell'Ente ed inoltrati ad enti locali della Regione Toscana;

Che con propria determinazione n. 214 del 18/04/2017 è stata disposta l’ammissione di n. 3
candidati e la non ammissione di n. 1 candidato;
Che con determinazione n. 250 del 03/05/2017 è stato proceduto alla costituzione della
Commissione Giudicatrice della selezione di mobilità in oggetto;
Visti i verbali della Commissione Giudicatrice:
n. 1, in data 03/05/2017, nel quale si valutavano i titoli di servizio e si prendeva atto della rinuncia
di n. 1 ammessi alla selezione a parteciparvi;
n. 2, in data 05/05/2017 a seguito dell’espletamento della procedura di colloquio dei candidati,
entrambi conservati agli atti;
Ritenuto di approvarne i contenuti;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Rag. Rossi Beatrice che dichiara la non
sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al procedimento in
oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L.
n.190/2012;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 13 del 23.12.2016 a mezzo del quale è stato nominato
Responsabile dell’Area Amministrativa il Rag. Beatrice Rossi;
Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. n. 267/2000, che co nla
sottoscrizione viene attestato;
DETERMINA
1. di richiamare e approvare la premessa quale parte integrante del presente atto;
2. di approvare i verbali ed i relativi esiti della selezione esplorativa di mobilità volontaria fra
enti, ai sensi dell'art 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato e pieno di Cat. “C” Profilo Professionale “Istruttore Amministrativo” presso
questo Ente, come da documentazione rimessa dalla Commissione Giudicatrice e
conservata agli atti;
3. di dare atto che ad esito della selezione, come risulta dai verbali suddetti rimessi dalla
Commissione e depositati in atti, è scaturito quanto segue:
CANDIDATO
CHELI DOMENICO
DE VITIS MANUELA

TOTALE PUNTI
24/30
22/30

IDONEO
IDONEA

4. di dare seguito agli adempimenti successivi finalizzati all’instaurazione del rapporto di
lavoro con il candidato risultato primo idoneo.
D I S P O N E, inoltre
-

-

La trasmissione di copia della presente determinazione, per gli adempimenti di rispettiva
competenza, ai seguenti uffici:
a)- Ufficio Ragioneria
b)- Ufficio Segreteria;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Di incaricare il responsabile del procedimento di verificare l’esecuzione degli adempimenti di cui
D. Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

- Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Rossi Beatrice

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ai seni dell’art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)

OGGETTO: AVVISO
ESPLORATIVO
DI
MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CAT. 'C'
PROFILO PROFESSIONALE 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO'
DEL
COMUNE
DI
MONTECATINI V.C. APPROVAZIONEE OPERAZIONI DI SELEZIONE.
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime, sulla
presente proposta di determinazione, il sotto indicato parere:
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA, sotto il profilo della regolarità
tecnica, esprime PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Rossi Beatrice

* *** *
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 268 del 08.05.2017 è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune
di Montecatini V.C. per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal ____________________ n.___________.

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
F.to (L’ incaricato)

