COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 1565 - 2017

DETERMINAZIONE
PERSONALE

N°

OGGETTO:

1531 del

20-11-2017

SERVIZIO PERSONALE - PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30
D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C1 AREA SERVIZI
ALLA PERSONA - AMMISSIONE CANDIDATI - DETERMINAZIONI

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai
responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente ad oggetto
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13.6.2016 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.1.2017 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’ anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2017-2019 ed i
relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20.02.2017 con la quale è stato
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2017;
PREMESSO CHE :
- con determinazione n. 1326 del 16.10.2017 avente per oggetto: “servizio personale
– avvio procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Amm.vo Contabile Cat. Giuridica C1 area servizi alla persona –
approvazione bando pubblico di mobilità” è stata indetta una procedura di mobilità
volontaria nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 30 del D.Lgs
165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore presso il servizio alla Persona a
seguito di quanto disposto dalla delibera della Giunta Comunale n. 248 del
18.9.2017 che prevede la possibilità di “concedere il nulla osta definitivo alla
mobilità esterna alla dipendente assegnata a tale servizio solo ad avvenuta e
positiva conclusione della procedura di mobilità volontaria;
- il sopracitato avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente, nonché
pubblicato all’albo pretorio al servizio URP della Regione Toscana per la sua
diffusione;
ACCERTATO che, alla data di scadenza dell’avviso di selezione, fissata per il giorno
16.11.2017 sono pervenute n. 4 domande;
DATO ATTO che l’art. 1 dell’avviso pubblico di mobilità ha determinato i requisiti per
l’ammissione di cui devono essere in possesso i candidati, per partecipare alla selezione
ed, in particolare:
1. Essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso le Pubbliche Amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, con inquadramento corrispondente alla
categoria giuridica C del comparto Regioni ed Autonomie Locali; con almeno due (2) anni
di anzianità di servizio nella categoria;
2. Essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Istruzione secondaria
superiore (diploma di Maturità);
3.Essere in possesso di patente di guida di categoria B, o superiori;
4. Assolvimento degli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento (per i candidati
di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
VISTO l’art. 4 del bando in parola che prevede: “ le domande pervenute entro il termine
utile previsto saranno preliminarmente esaminate dall’Ufficio Personale ai fini
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità”;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei
candidati ammessi;
ATTESA la propria competenza in merito e non ritenuto necessario acquisire il parere
contabile in quanto il presente atto, in questa fase, non ha riflessi sulla situazione
economica e contabile dell’ente;
DETERMINA
1. di ammettere, per i motivi espressi in narrativa, alla procedura di mobilità volontaria
nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per

la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C1 presso
l’area Servizi alla persona i candidati indicati nell’elenco di seguito:
1. prot. 33135 del 6.11.2014
2. prot. 33463 del 8.11.2017
3. prot. 24174 del 14.11.2017
4. prot. 34290 del 15.11.2017
-

di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà alla nomina della
Commissione Giudicatrice per lo svolgimento della selezione come prevista dall’art.
4 del bando pubblicato.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Grazia Torelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

