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OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITÀ TRA ENTI, EX ARTICOLO
30 DEL D. LGS. n. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO, TEMPO PIENO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CAT. D - APPROVAZIONE
DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO

Premessa
Richiamato integralmente il contenuto della deliberazione di Giunta comunale n. 105
del 02/07/2020, con cui è stato autorizzato il Piano triennale del Fabbisogno del
personale anni 2020-2022 e la dotazione organica, in particolare il Piano assunzioni a
valere sulla capacità assunzionale 2020 da realizzarsi secondo le modalità previste e
consentite dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli finanziari in essere.
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 669 del 05/08/2020 è stata indetta
la procedura selettiva di mobilità tra Enti, ai sensi dell’art. 30, commi 2 e 2-bis, del
D.lgs 165/2001, così come modificato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009,
tramite procedura selettiva per esami per la copertura a tempo indeterminato, tempo
pieno, di n. 1 posto di Istruttore direttivo dei servizi amministrativi, categoria D, così
come autorizzato con deliberazione di Giunta comunale n. 105/2020, da assegnare al
Settore Polizia Locale.
Visto il provvedimento dirigenziale n. 73045 del 24/09/2020, con cui - a seguito della
disamina dell’unica domanda pervenuta, e dell’accertamento del possesso dei requisiti
da parte del candidato - in base a quanto stabilito dal bando di selezione è stata
disposta l’ammissione dell'unico candidato partecipante.
Accertato che la Commissione esaminatrice, incaricata di attendere alla suddetta
procedura selettiva e nominata con determinazione dirigenziale n. 880 del 29/09/2020
, in data 30/09/2020 ha terminato il proprio compito.
Dato atto che, come risulta dai verbali conservati agli atti d’ufficio, i lavori della
Commissione si sono svolti con regolarità e senza alcun ulteriore fatto di rilievo da
segnalare.
Si ritiene, quindi, necessario prendere atto delle risultanze dei verbali della
Commissione esaminatrice, approvando gli esiti della procedura selettiva in essi
riportati.
Responsabile del procedimento
Titolare di Posizione Organizzativa

Nadia Rosa

IL DIRIGENTE
Visti:
• la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa riportato;
• l’art. 30, commi 2 e 2-bis, del D.lgs 165/2001, così come modificato dall’art. 49
del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
•
•

•
•

gli articoli 107, 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’atto del 31/01/2020, protocollo n. 7863/2020, con cui il Sindaco ha conferito
l’incarico di direzione allo scrivente in qualità di Dirigente con responsabilità del
Settore Socioeducativo e Risorse Umane, all’interno della quale è ricompreso il
Servizio Reclutamento e Sviluppo delle Risorse Umane competente per le
procedure di reclutamento e l’esercizio delle funzioni concernenti le attività di
cui al presente provvedimento;
il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020;
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, come da
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2020;

• il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), organicamente unificato con il Piano della

•

•

Performance per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 135 del 30/07/2020, in particolare l'obiettivo 2020_S08_32
“Attuare le politiche del personale attraverso l'amministrazione degli istituti
contrattuali, la gestione giuridica, amministrativa ed economica” (Gestione
politiche personale);
la deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 02/07/2020 che ha approvato il
Piano triennale del Fabbisogno del personale anni 2020-2022 e la dotazione
organica;
il Regolamento comunale sull’“Ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina
concernente l’accesso all’impiego”, approvato nella sua versione vigente con
deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 18/04/2019.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Ritenuto di poter esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 19/06/2017.

DETERMINA

1. di prendere atto dei verbali della Commissione esaminatrice incaricata di
attendere alla procedura selettiva di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30,
commi 2 e 2-bis, del D.lgs 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato,
tempo pieno, di n. 1 Istruttore direttivo dei servizi amministrativi, categoria D,
indetta con determinazione dirigenziale n. 669 del 05/08/2020;

2. di dare atto che i suddetti verbali sono conservati agli atti d’ufficio presso il
Servizio Risorse Umane dell’Ente;
3. di approvare l’esito della procedura selettiva e la relativa graduatoria finale di
merito scaturita:
GRADUATORIA FINALE DI MERITO
Cognome, Nome
SCOTTI PAOLO

GRADUATORIA
FINALE DI MERITO

Posizione definitiva in
graduatoria

28.00

1°

4. di informare il candidato individuato e l'Ente di appartenenza circa l’esito della
presente procedura selettiva per l’avvio dell’iter procedurale finalizzato al
trasferimento dell'interessato;
5. di dare atto che l’assunzione del suddetto candidato sarà disposta a seguito di
adozione di successivo provvedimento dirigenziale e conseguente sottoscrizione
di contratto individuale di lavoro;
6. di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.
42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento, né del
Responsabile del Settore;
7. di trasmettere, infine, la presente determinazione agli altri uffici interessati per i
successivi adempimenti.

Il Dirigente
CONTI MARIO
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