
   1                          COMUNE DI CHIESINA UZZANESE                          PROVINCIA DI PISTOIA  SETTORE FINANZIARIO,CONTABILE E PERSONALE   Determinazione n° 46 in data 23/03/2018  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– OGGETTO: avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno/indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo, categoria c, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 - esito colloquio ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  La sottoscritta  Benedetti Tiziana, nominata responsabile del settore SETTORE FINANZIARIO,CONTABILE E PERSONALE con Decreto del Sindaco n.5 del 07/03/2018  VISTO l’art. 30 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, che disciplinano il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse;  VISTO  il Regolamento degli uffici e dei servizi  ;  VISTA la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.1/2015, che detta linee guida relativamente all’attuazione delle disposizioni in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell’articolo 1, commi da 418 a 430, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità anno 2015), nonché le relative specifiche tecniche del 27 marzo 2015;  VISTA la nota n. 51991 del 10 ottobre 2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha stabilito che anche per la regione Toscana, e per gli enti locali che insistono sul suo territorio, il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale;  VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 10/07/2017 con la quale è stato definito il piano triennale del fabbisogno 2018-2019-2020;  VISTA la propria determinazione 18 del 25/01/2018 ad oggetto “avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno/indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo, categoria C, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 - approvazione” ed il relativo bando, pubblicato all’albo pretorio dell’ente dal 25/01/2018 al 24/01/2018;  VISTO che entro il termine del 24/02/2018, data di scadenza per la presentazione delle domande, sono pervenute al protocollo dell’ente due domande da parte dei seguenti candidati;  



   2   GHILARDI ISABELLA acquisita al protocollo dell’ente al numero 1198 del 07/02/2018 GUARAGNA TERESA acquisita al protocollo dell’ente al numero 1743 del 24/02/2018 tutti ammessi alla procedura con propria determinazione 35 del 28/02/2018;  VISTO il decreto sindacale n° 8 del 07/03/2018 di nomina della commissione esaminatrice della procedura di cui in oggetto;  VISTO che in data 23 marzo 2018 si è svolto il colloquio per la mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno/indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo, categoria C;  VISTI i verbali trasmessi dalla selezione esaminatrice;  VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;  VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 10/10/2012, n.174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;  DETERMINA  1) di  approvare, dal punto di vista della regolarità, i verbali rimessi dalla commissione esaminatrice della procedura di avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno/indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo, categoria C, e conservati agli atti della presente determinazione;  2) di approvare la graduatoria risultante dagli atti della commissione del concorso di cui all'oggetto, come di seguito riportata  GHILARDI ISABELLA idonea  prendendo atto che l’altra candidata non si è presentata al colloquio   Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.    IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE FINANZIARIO,CONTABILE E PERSONALE Benedetti Tiziana   _______________________________________________________   



   3    Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.   Impegno n. ________________________  Beneficiario ______________________           IL RESPONSABILE          DATA   DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                                                                                            Rag.Tiziana Benedetti    ___________________ _________________________   La presente determina è inserita nell'archivio delle "determine", tenuto dal Settore Segreteria Generale e viene trasmessa: - al Sig. Sindaco - alla Ragioneria comunale - al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi    


