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Determina Altro

AREA II - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 61 del 16/11/2021
Num. Generale 376 del 16/11/2021
Oggetto: Nomina vincitori della procedura di mobilità volontaria, ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001,
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di esecutore cat. B riservata a
dipendenti delle pubbliche amministrazioni del comparto funzioni locali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con decreto commissariale n. 2 del 12.10.2021, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità
dell’area Finanziaria che ingloba il servizio personale;
Richiamati:
-

la propria determinazione n. 237 del 07.07.2021, pubblicata all’albo pretorio il 08.07.2021, con la
quale è stata indetta la procedura di mobilità volontaria, ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di esecutore cat. B riservata a dipendenti delle
pubbliche amministrazioni del comparto funzioni locali

-

l’avviso di mobilità, pubblicato in data 08.07.2021 nella sottosezione bandi di concorso della sezione
amministrazione trasparente, con scadenza per la presentazione delle domande in data 07.08.2021;

-

la propria determinazione n. 366 del 08.11.2021, con la quale è stato approvato l’elenco dei candidati
ammessi e non ammessi alla selezione e nominati i componenti della commissione esaminatrice;

-

i verbali n. 1 e n. 2 della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive;

Accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente;
Preso atto che è stato predisposto da parte della commissione giudicatrice elenco di idonei;
Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, quindi, l’elenco di merito scaturito a seguito
della selezione;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;
DETERMINA
1) di prendere atto ed approvare, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, gli atti
della commissione giudicatrice e l’elenco di merito relativi alla selezione pubblica di mobilità volontaria,
ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di esecutore
cat. B riservata a dipendenti delle pubbliche amministrazioni del comparto funzioni locali, che si riportano
in allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
2) di nominare vincitrice : la dott.ssa Romilda Balbino nata a Frignano (CE) il 07.12.1980, risultata idonea e
prima in graduatoria a seguito della medesima selezione;
3) di dare atto che al vincitore sarà assegnato un termine di 15 giorni, prorogabile su motivata richiesta degli
interessati, per trasmettere assenso dell’ente di appartenenza provenienza ove necessario ai sensi
dell’art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001 o, in alternativa, comunicazione relativa alla non necessità del
predetto assenso; decorso tale termine si procederà allo scorrimento della graduatoria;
4) di dare atto che all’assunzione si procederà con successivo provvedimento all’esito della
trasmissione/comunicazione di cui al punto precedente;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento necessita del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del
responsabile del servizio finanziario;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del
procedimento è la dipendente dott.ssa Angela M.A. Moccia

Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:16/11/2021
Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia
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