Determinazione nr. 66 del 04-02-2015
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO DELLA SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA DI N. 1
POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. D3, TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Codice Classifica

01.02.09

PREMESSO:
•

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 15.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la ricognizione della presenza di condizioni di eccedenza e di soprannumero del personale
in servizio presso l’Ente, a tempo indeterminato (art. 33 D.Lgs. 165/2001);

•

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 15.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, sono
stati approvati l’adeguamento della dotazione organica dell’Ente, la programmazione triennale del
fabbisogno di personale per il periodo 2015/2017 ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 ed il piano
annuale dei fabbisogni per l’anno 2015;

•

che con determinazione n. 715 del 21.11.2014 è stato approvato l’avviso di mobilità volontaria
esterna di n. 1 posto di Funzionario amministrativo-contabile cat. D3, tempo pieno ed indeterminato;

ACCERTATA la regolarità degli atti rassegnati dalla Commissione Esaminatrice e della procedura da essa
eseguita nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia;
VISTO l’allegato verbale e la graduatoria formulata dalla Commissione Esaminatrice e ritenuto di procedere
alla sua approvazione;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione della graduatoria di merito ed alla nomina del
vincitore della selezione di mobilità, ai sensi di quanto prescritto nel bando;
RICHIAMATA la legge 23 dicembre 2014, n.190 articolo 1, commi 418 a 430;
VISTA la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avente ad oggetto le linee guida in materia di attuazione
delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e
delle città metropolitane inserite nella legge 23 dicembre 2014, n.190 articolo 1, commi 418 a 430;
PRESO ATTO in particolare delle disposizioni relative ai commi 424 e 425, capoverso “divieti ed effetti
derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche”, nelle quali si prevede espressamente che le
procedure di mobilità volontaria avviate prima del 01.01.2015 possono essere concluse;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
•

n. 10 del 5.03.2014 del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, il Bilancio Pluriennale per il triennio 20142016, la correlata Relazione Previsionale e Programmatica e le successive deliberazioni consiliari,
esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state approvate variazioni ai documenti citati;

•

n. 37 del 10.03.2014 della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Piano
Esecutivo di Gestione - Piano della performance esercizio finanziario 2014 - approvazione della
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli, centri di responsabilità e di costo” e le
successive deliberazioni di Giunta, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state approvate
variazioni ed integrazioni al Piano 2014;

•

n. 138 del 15.12.2014 della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - Piano della performance per la gestione dell’esercizio
provvisorio 2015”;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107;
VISTI il Decreto Sindacale n. 11, le Determinazioni Dirigenziali n. 854 e 859 dell’anno 2014 di conferimento,
degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa con responsabilità di settore, con i quali si assegnano i
poteri gestionali e di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;
CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non
comporta impegni di spesa;

DETERMINA
1) DI APPROVARE il verbale e la graduatoria di merito, in allegato, formulati dalla Commissione Esaminatrice
della selezione per mobilità volontaria esterna di n. 1 posto di Funzionario amministrativo-contabile, cat.
D3, tempo pieno e indeterminato;
2) DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.

IL RESPONSABILE
Dr. EMMANUELE MORIGGI

