PROVINCIA DI SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 446

AREA AMMINISTRATIVA

Affari generali

Determina registrata in data 05/12/2018

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA , AI
SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/01, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI CATEGORIA C,PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE TECNICO”- AREA TECNICA- SETTORE PROGRAMMAZIONE E GES
TIONE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONI. AMMISSIONE CANDIDATI
IL DIRIGENTE
ATTESA la propria competenza ai sensi:
del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
G.C n. 98 del 13.07.2015, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale e del combinato
disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
dell'art. 45 dello Statuto Comunale;
PRESO ATTO dei decreti sindacali n. 4 del 4/06/2014, n.8 del 22/12/2017, n.2 del 15.01.2018 con i quali
sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi;
VISTA la deliberazione G.C. n. 167 del 22.12.2014 riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente così come
modifica dalla deliberazione di G.C. n. 197 del 29.12.2016;
PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 23.07.2018 di approvazione del
Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018, con la
quale è stata prevista come prioritaria la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto
di Categoria C , Profilo Professionale “Istruttore Tecnico”- Area Tecnica- Settore Programmazione
e Gestione Opere Pubbliche – Manutenzioni.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 399 del 29.10.2018 con la quale, in
esecuzione al provvedimento di Giunta sopra richiamato, è stata indetta la procedura selettiva
per la copertura , mediante ricorso all'istituto della mobilità volontaria, del posto di cui trattasi
e approvato il relativo avviso.
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza del 01.12.2018 ore 12 , fissato dal bando per
la presentazione delle istante di partecipazione alla procedura selettiva, è pervenuta la sola
domanda presentata dalla Sig.ra Elena Banci con nota Prot.35035 del 30.11.2018.
ESAMINATA l'istanza, ritualmente inoltrata, e rilevato che la stessa risulta essere completa
in ogni sua parte secondo le prescrizioni dell'avviso di mobilità e corredata delle
documentazioni richieste.
RITENUTO, pertanto, di dover disporre l'ammissione della candidata alla selezione.
ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il
bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2018-2020, unitamente a tutti gli allegati previsti dal
D.Lgs.118/2011 e l'aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 20182020.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2018, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018 -2019 – 2020 contenente i capitoli di entrata e di spesa
del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020 nonché gli obiettivi di gestione in
riferimento ai programmi indicati nel DUP e successivamente modificato con delibera di G.C. n. 113 del
13.8.2018;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;
VISTO il D.Lgs 267/2000
VISTO il vigente CCNL
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;
VISTA la disponibilità esistente sugli interventi previsti in Bilancio ed attribuiti per la gestione
del servizio;
VISTO il Regolamento di contabilità e lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA
1. Di ammettere la Sig.ra Elena Banci alla selezione indetta per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato mediante ricorso all'istituto della mobilità di n.1 posto di Categoria C ,
Profilo Professionale “Istruttore Tecnico”- Area Tecnica- Settore Programmazione e
Gestione Opere Pubbliche – Manutenzioni.
2. Di pubblicare su amministrazione trasparente nella sezione bandi l'ammissione della
stessa.

3. Di dare atto che la Commissione incaricata all’espletamento del concorso, sarà
nominata con successivo provvedimento.
4. Di dare altresì atto che contestualmente all'avvio della presente selezione si è proceduto
alla comunicazione, ex art.34 e 34bis del D.Lgs 165/2001, dell'avvio della procedura di
reclutamento ai competenti organi territoriali e che in data 15.01.2019 scadrà il termine
utile per la segnalazione da parte del DPF di eventuali dipendenti da ricollocare di analogo
profilo.
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio digitale.
AVVERTE
che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso :
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
PATRIZIA LOSNO

