Atto n. 272 del 2019

COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

272

15-11-2019
Servizio:Servizio Finanziario

Responsabile del Servizio:ORTELLI FEDERICO

OGGETTO:

MOBILITA' INTERCOMPARTIMENTALE ESTERNA, ART. 30 D. LGS
165/2001, PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO DA DESTINARE AI SERVIZI DI SEGRETERIA –
CATEGORIA C1. NOMINA COMMISSIONE.

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
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
· delibera Consiliare n. 23 del 13/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2019-2021;
·
delibera di Giunta Comunale n. 16 del 01/03/2019, modificata dalla delibera di Giunta
Comunale n. 56 del 03/08/2019, avente ad oggetto la programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2019-2021;
· determina n. 230 del 08/10/2019, avente ad oggetto “AVVIO PROCEDURA MOBILITA'
OBBLIGATORIA EX ART. 34 BIS DEL D. LGS N. 165/2001 ED APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001”;
DATO ATTO che nell’avviso di mobilità, approvato con determina n. 230/2019, per mero errore erano
indicate due date per il termine della presentazione delle domande e in specifico si tratta dell’
08/11/2019 e del 10/11/2019;
CONSIDERATO che il giorno 10/11/2019 cadeva di domenica;
CONSIDERATO che come riportato nell’avviso di mobilità l’ufficio protocollo è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 09,00 alle 13,00;
RITENUTO opportuno garantire il diritto di tutti i partecipanti al bando e di considerare valide le
domande pervenute al Protocollo entro il giorno 11/11/2019;
CONSIDERATO che comunque dal giorno 08/11/2019 al 11/11/2019 non risultano pervenute
all’Ufficio Protocollo domande di mobilità;
DATO ATTO che sono state regolarmente presentate n. 2 domande, di cui ai protocolli n. 10970 del
25/10/2019 e n. 11357 del 07/11/2019;
CONSIDERATO che pertanto si rende necessario nominare la commissione, alla quale, come previsto
nel bando, spetterà valutare le candidature;
RITENUTO di stabilirne la composizione nel modo che segue: dott. Federico Ortelli, Responsabile di
Area Ragioneria e Tributi, in qualità di Presidente; Sig. Bartoletti Aldo, Responsabile di Area
Amministrativa, in qualità di membro; Sig. ra Acciaioli Maria Rosa, Istruttore di Area Amministrativa,
in qualità di membro;
DATTO ATTO che gli incarichi di cui sopra sono di carattere gratuito;
ATTESTATA in merito al presente atto la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147
del D. Lgs n. 267/2000;
VISTI il D. Lgs n. 267/2000 e il D. Lgs n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 01/10/2019, con il quale veniva confermato responsabile
dell’Area Ragioneria e Tributi;
DETERMINA
1. di nominare la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, con
riferimento alla procedura di mobilità esterna indetta ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n.
165/2001, al fine di valutare le domande per l’assunzione di un Istruttore Amministrativo da
destinare ai servizi di segreteria – categoria C1, da assegnare all’Area Amministrativa;
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2. di individuarne i seguenti componenti: dott. Federico Ortelli, Responsabile di Area
Ragioneria e Tributi, in qualità di Presidente; Sig. Bartoletti Aldo, Responsabile di Area
Amministrativa, in qualità di membro; Sig. ra Acciaioli Maria Rosa, Istruttore di Area
Amministrativa, in qualità di membro;
3. di convocare la Commissione per l’esame delle domande per il giorno 15/11/2019, ore
12.00;
4. di convocare la Commissione per il colloquio con i candidati ammessi per il giorno
02/12/2019, ore 10.00;
5. di dare atto, ai sensi della Legge n. 241/2000 e della Legge n. 190/2012, che i
componenti non si trovano in situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale.
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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