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Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

225 26-10-2022
 

Servizio:Servizio Finanziario

 

Responsabile del Servizio:ORTELLI FEDERICO

 

 

OGGETTO:
ULTERIORE RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE ISTRUTTORI
AMMINISTRATIVI CONTABILI C1, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
63 DEL 12/04/2022, COSI' COME MODIFICATA IN ULTIMO DALLA N. 187 DEL
21/09/2022

 

 

 

 

 

 

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
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 63 del 12/04/2022 con cui è stata approvata la graduatoria
finale del concorso di “Istruttore Amministrativo Contabile” - Cat. C1, attualmente in vigore, la quale
ha prodotto n. 17 candidati idonei, di cui 3 vincitori, determinando pertanto l’assunzione dei primi 3
classificati a decorrere dal 02/05/2022;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 126 del 15/07/2022 con la quale era stata aggiornata
la graduatoria finale del concorso per Istruttori Amministrativi Contabili, approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 63 del 12/04/2022, in conseguenza dell'assunzione del candidato
idoneo identificato con ID n. 2849860 presso il Comune di Monte Argentario;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 187 del 21/09/2022, di modifica della n. 180 del
16/09/2022 con la quale si era provveduto a riapprovare ulteriormente la graduatoria attiva in
conseguenza delle 2 assunzioni avvenute in sostituzione dell'unità di personale trasferitasi presso il
Comune di Ponsacco a mezzo mobilità volontaria esterna a fine agosto 2022 e dell'altra che si è
dimessa dal servizio a fine settembre 2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 15/10/2022 con la quale è stata
autorizzata la firma della convenzione con il Comune di Monte Argentario per l'utilizzo della
graduatoria del concorso di “Istruttore Amministrativo Contabile” per l'assunzione di una ulteriore
unità di personale;

RICHIAMATA la nota protocollo PEC registrata al protocollo comunale n. 11941 del 26/10/2022 con
la quale il Comune di Monte Argentario trasmetteva la determinazione n. 277/2022 e comunicava
l'assunzione del candidato individuato con ID 2873700;

RAVVISATA la necessità di aggiornare la graduatoria finale a seguito della comunicazione di cui al
punto precedente;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 01/01/2022 con il quale è stato confermato al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi;

VISTA la deliberazione della G. C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state ridefinite le
competenze delle aree funzionali di questo Comune;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto;

RICHIAMATI:

- lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

- il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento;
1.

di aggiornare nuovamente la graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 187 del
21/09/2022 in conseguenza dell'assunzione del candidato individuato con ID 2873700 presso il
Comune di Monte Argentario;

2.

di trasmettere il presente atto all'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
3.

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente – sezione Amministrazione
Trasparente;

4.
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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