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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

290 07-12-2019
 

Servizio:Servizio Finanziario

 

Responsabile del Servizio:ORTELLI FEDERICO

 

 

OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDIMENTI MOBILITA' ARTT. 30 E 34BIS DEL D.
LGS. N. 165/2001

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO: 

   che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 13.04.2019, è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021;  

·        che con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 01/03/2019, esecutiva, stato
approvato il DUP 2019-2021, e successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 48 del 03/08/2019; 

·        che con deliberazione di Giunta Comunale del 03/08/2019 n. 56, che ha variato la
precedente n. 16 del 01/03/2019, è stato approvato il “Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale 2019-2021”, con la quale è stato previsto l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di due unità di personale (categoria C1) per l’Area Amministrativa e l’Area
Ragioneria e Tributi; 

RICHIAMATA la determina n. 230 del 08/10/2019 dell’Area Ragioneria e Tributi con la quale si era
provveduto ad approvare l’avviso di mobilità per l’assunzione delle due unità di personale sopra
richiamate;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 34bis del D. Lgs. n. 165/2011, si è
provveduto ad inviare a mezzo pec del 08/10/2019, prot. n. 10371 e 10467, alla Regione Toscana, e per
conoscenza alla Presidenze del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia Regionale per l’impiego di
Grosseto e di Livorno, l’avviso di mobilità per la copertura di due unità da Istruttore Amministrativo
cat. C1 da coprire con eventuale mobilità;

CONSIDERATO che con prot. n. 10566 del 14/10/2019 la Regione Toscana comunicava l’assenza di
personale collocato in disponibilità con i requisiti richiesti dall’avviso di mobilità, approvato con
determina n. 230 del 08/10/2019 dell’Area Ragioneria e Tributi;

TENUTO conto che con atto n. 230 del 08/10/2019 dell’Area Ragioneria e Tributi si era determinato
l’avvio della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30, commi 1 e 2bis, del D. Lgs. n.
165/2001 contestualmente alla procedura di mobilità “obbligatoria” ex art. 34bis del D. Lgs. n.
165/2001;

RILEVATO che, entro la scadenza, non risultano pervenute a questo Ente domande di mobilità per
l’Area Ragioneria e Tributi;

RILEVATO che, entro la scadenza, sono pervenute a questo Ente due domande di mobilità per l’Area
Amministrativa, di cui ai prot. n. 10970 del 25/10/2019 e n. 11357 del 07/11/2019;

CONSIDERATO che la Commissione d’esame, nominata dal Responsabile dell’Area Ragioneria e
Tributi con giusta determina n. 272 del 15/11/2019, con proprio verbale del 15/11/2019, prot. n. 11627,
ha stabilito ammissibile al colloquio solo la domanda di cui al prot. n. 10970 del 25/10/2019;

RILEVATO che in data 02/12/2019 si è svolto il colloquio tra la Commissione d’esame e la candidata
ammessa, come da allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATO che, con proprio verbale prot. 12271 del 07/12/2019, la Commissione ha ritenuto di
giudicare la candidata come non idonea come da graduatoria definitiva riportata in allegato;

PRESO ATTO della conclusione dei procedimenti di mobilità esterna e “obbligatoria”, come previsto
dall’ex art. 30 e 34bis del D. Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 01/10/2019 con il quale è stato confermato il
Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi; 

VISTI:

·         il D. Lgs. n. 267/2000;
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·         il D. Lgs. n. 165/2001;

·        il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del Comparto Regioni-Enti Locali,
collegato al CCNL dell’01/04/1999 e alla restante normativa contrattuale di comparto
giuridicamente rilevante;

·        i vigenti Statuto Comunale e Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
vigenti;

DETERMINA
 

1.      Di dare atto della conclusione dei procedimenti di mobilità esterna e “obbligatoria”,
come previsto dall’ex art. 30 e 34bis del D. Lgs. n. 165/2001, sia per l’Area Amministrativa
che per l’Area Ragioneria e Tributi;

2.      Di procedere alla trasmissione della comunicazione dell’esito alla candidata ammessa
al colloquio;

3.      Di provvedere alla pubblicazione la presente determinazione, il verbale e la graduatoria
all’albo pretorio on line e alla sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso” del
sito istituzionale dell’ente.
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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