
COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 408 - 2018
DETERMINAZIONE

 PERSONALE

N° 397 del 20-03-2018

OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE – PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
PER ASSUNZIONE  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AUSILIARIO 
A1 ADDETTO AI SERVIZI TECNICI AREA MANUTENZIONE 
PATRIMONIO E LL.PP. – AMMISSIONE CANDIDATI

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. 111 del  21.12.2017 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21.12.2017 con cui è stato approvato  il Bilancio di 
previsione per  l’ anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2018-2020 ed i relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 4 del 8.1.2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. ed il 
Piano delle Performance 2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22.1.2018 avente per oggetto “Piano triennale dei 
fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 - approvazione”;

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Personale n. 212 del 13.2.2018  con la quale si è proceduto ad 
avviare la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di 
Ausiliario Cat. A presso servizi tecnici area patrimonio LL.PP. a seguito di richiesta di nulla osta definitivo di 
dipendente in ruolo e ad approvare il bando e lo schema di domanda;

PRESO ATTO che entro il termine previsto (16 marzo 2018 ore 12.30) sono pervenute n. 1 domanda  di 
partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
Ausiliario A1   mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001:Prot. 
6966 del 5.3.2018



DATO ATTO che il servizio personale ha proceduto all’esame preliminare delle domande pervenute e ha 
riscontrato la regolarità delle stesse;

RICORDATO che l’avviso di mobilità  prevedeva, fra l’altro, all’art. 4 criteri di selezione, che “i candidati 
potranno essere invitati a sostenere un colloquio conoscitivo allo scopo di accertarne le attitudini e le 
motivazioni ritenute necessarie allo svolgimento delle funzioni”;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine previsto dal bando è pervenuta una sola domanda e che, per 
ragioni di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, non  si ritiene di dover procedere all’eventuale 
colloquio avendo valutato, di concerto con il responsabile preposto, la correttezza della documentazione e il 
curriculum professionale;

RITENUTO  di procedere ad approvare la graduatoria finale di idoneità per la copertura del posto vacante di 
ausiliario A1 presso l’area manutenzione a conclusione del procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 
165/2001;

D E T E R M I N A

- Di prendere atto che entro il termine previsto (16 marzo 2018 ore 12.30) sono pervenute n. 1 domanda   
di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
n. 1 Ausiliario cat. A1 A presso servizi tecnici area patrimonio LL.PP  mediante passaggio diretto tra 
amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, pervenuta al Prot. 6966 del 5.3.2018 da parte 
del Sig. Anatrini Andrea;

- Di rinviare l’effettivo passaggio fra pubbliche amministrazioni ad avvenuta acquisizione del nulla osta 
definitivo da parte dell’ente in cui il Sig. Anatrini Andrea presta attualmente servizio.

Il Responsabile dell’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.




