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Oggetto:
AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI ART. 30 D.LGS 165/2001, N. 6 POSTI DI
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” CATEGORIA C - APPROVAZIONE VERBALE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CHIUSURA DELLA PROCEDURA

Il Dirigente del Settore
Responsabile del Settore IV - Affari Legali e Gestione del Personale

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 280 del 25/02/2019 con la quale veniva approvato un avviso di
mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 per n. 6 posti “Istruttore Amministrativo
Contabile” Categoria Giuridica C (ex IV qualifica Funzionale);
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 453 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato l'elenco dei
candidati ammessi con riserva alla mobilità in oggetto;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 454 del 28/03/2019 e successiva Determinazione Dirigenziale
nr. 464 del 01/04/2019, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
Preso atto che in data 03/04/2019 si è proceduto al colloquio dei candidati ammessi con riserva e che al
termine degli stessi è stato redatto il verbale di chiusura della procedura di mobilità volontaria menzionata,
sottoscritto dai componenti della Commissione e dal segretario verbalizzante;
Preso atto che dal verbale è risultato che nessuno dei candidati che hanno esperito il colloquio, di cui sopra,
è in possesso delle caratteristiche richieste per i posti oggetto di mobilità e che pertanto la procedura di
mobilità è da ritenersi conclusa negativamente;
Considerato che la Commissione Giudicatrice, avendo portato a termine le sue procedure, ha rimesso al
Servizio Gestione del Personale gli atti relativi;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del suddetto verbale;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione;
Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dalla predetta
Responsabile del Servizio;

determina
1) Di prendere atto delle risultanze del verbale della Commissione Giudicatrice relativa all’Avviso di Mobilità
volontaria per n. 6 posti “Istruttore Amministrativo Contabile” Categoria Giuridica C (ex IV qualifica
Funzionale);

2) Di approvare il verbale della selezione in narrativa, allegato in atti alla presente determinazione
dirigenziale;
3) Di prendere atto che dalle risultanze del verbale menzionato si evince che la procedura in oggetto è da
considerarsi chiusa negativamente;
4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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