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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 478 del 12/04/2021 con la quale è stato indetto 
ed approvato l’avviso di mobilità volontaria interna con cambio di profilo , per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Amministrativo - Cat. C1- da 
assegnare al servizio “Scolastico, Sanità, Attività Produttive, Turismo, Cultura,Biblioteca” 
 
EVIDENZIATO che con propria determinazione n. 517  del 19/04/2021 si  è proceduto a 
nominare formalmente  la Commissione Giudicatrice; 
 
PRESO ATTO che la commissione, ultimati i propri lavori in data  23/04/2021 ha 
consegnato al competente ufficio Personale i verbale n.1 delle proprie operazioni nonché 
tutta la documentazione inerente la procedura di mobilità, conservata agli atti dell’ufficio 
personale; 
 
ESAMINATO attentamente il suddetto  verbale ed accertata la regolarità nonché la 
rispondenza alla normativa legislativa e regolamentare delle procedure risultante dallo 
stesso; 
 
ATTESO CHE: 
 
 a seguito dell’espletamento della procedura, l’unica candidata che aveva presentato 
domanda è risultata idonea alle mansioni; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del verbale della commissione nonché a 
nominare il vincitore della mobilità interna con cambio di profilo profilo professionale la 
dipendente S.S., unica dipendente ad aver presentato domanda di partecipazion; 
 
Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 
165 e s.m.; 
 
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro; 
 
Vista la “Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” vigente nell’ente; 
 
Richiamate integralmente le norme del relativo all’avviso di mobilità interna con cambio di 
profilo 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 1/2021 con il quale alla sottoscritta è stata nominata a 
Responsabile di servizio personale 
 

 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni riportate in premessa e negli atti in essa richiamati: 
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1. di approvare il verbale trasmesso dalla commissione giudicatrice in data 23/04/2021 n. 
1 relativo alla mobilità interna volontaria con cambio di profilo professionale, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Amministrativo - Cat. C1- 
da assegnare al servizio “Scolastico, Sanità, Attività Produttive, Turismo, 
Cultura,Biblioteca” ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo; 
 
2. di dare atto che il verbale è debitamente sottoscritto e conservato agli atti dell’ufficio 
personale; 
 
3. di nominare vincitore della procedura di cui sopra, come risultante dal suddetto verbale 
n.1 del 23/04/2021 la  dipendente S.S. prima ed unica classificata; 
 
4. di procedere, pertanto alla stipula del nuovo contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato e all’inquadramento dell’interessata nel profilo professionale di Istruttore 
Amministrativo  categoria giuridica C1 ; 
 
5. di dare atto che il passaggio effettivo al servizio “Scolastico, Sanità, Attività Produttive, 
Turismo, Cultura, Biblioteca” avverrà a far data dal 27/04/2021; 
 
6. di dare altresì atto che la spesa conseguente al suddetto passaggio trova capienza sui 
competenti capitoli del bilancio dell’ente, nn. 400815 400817, 400818 400819,400823.  
 

 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Fto   Loredana Banini 

_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 


