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DETERMINAZIONE N. 178 DEL 11/05/2020
 Segretario 

Pratica istruita e presentata da: Emanuele Gaetano

OGGETTO: SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA DI UN 
ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO AREA SERVIZI ALLA PERSONA. AMMISSIONE 
CANDIDATI.

IL RESPONSABILE
 
RICHIAMATE:

– la propria determinazione n. 65 del 07/02/2020 con la quale si è proceduto all'approvazione di 
un avviso per mobilità volontaria esterna di istruttore direttivo Cat. D, a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare all'area servizi alla persona;

– la propria determinazione n. 177 dell'11/05/2020 con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice della suddetta selezione;

 

VISTO il  verbale n.1 in data 11/05/2020 della Commissione giudicatrice della selezione in argomento, 
con il quale viene stabilito che, a seguito della verifica delle domande di partecipazione  pervenute al 
protocollo comunale entro il termine di scadenza fissato al 20/03/2020,  tutte e tre  hanno i requisiti 
richiesti dall'avviso e, pertanto, tutti i candidati sono ammessi alla selezione;

 

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del surrichiamato avviso di selezione “Valutazione delle 
candidature e nomina”;

 

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 44/2019 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 46/2019 di approvazione del bilancio 2020-2022;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 150/2019 di approvazione del piano esecutivo di gestione per 
il triennio finanziario 2020-2022;

• il vigente regolamento comunale di contabilità;
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• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021”, aggiornato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 12/2019;

• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 62/2013 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 14/2014;

 

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in 
riferimento alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;

 

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

 

DETERMINA
 

1. DI AMMETTERE alla selezione per l'assunzione per mobilità volontaria esterna di un Istruttore 
Direttivo, categoria D, a tempo pieno e indeterminato Area Servizi alla Persona, i tre candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine stabilito del 20/03/2020;

2. DI PRENDERE ATTO che la Commissione Giudicatrice ha stabilito per i colloqui la data del 
03/06/2020, a partire dalle ore 15:30;

  

2. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Segretario Generale;

 

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento all'albo pretorio 
on-line e sul sito web comunale sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in 
ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL SEGRETARIO GENERALE - Segretario
 Gaetano Emanuele / INFOCERT SPA 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


