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Oggetto : OGGETTO : SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI UN "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO –
CATEGORIA D" MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001. AMMISSIONE CANDIDATI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 27/02/2020 con la quale è stato
approvato il Nuovo regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e servizi, Approvazione ;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 15/04/2020 con la quale è stata
approvata la Modifica dell’assetto Macro strutturale dell’Ente – Determinazioni;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 10.01.2022 con la quale è stato
approvato il Programma Triennale del personale 2022/2024 ( PTFP);
la deliberazione della Giunta Comunale n.m 17 del 10.01.2022 con la quale è stato
approvato il PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE - D.LGS. N. 198/2006 "CODICE
DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA, A NORMA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 28
NOVEMBRE 2005, N. 246" triennio 2022/2024
RICHIAMATA la determinazione n 257 del 29.03.2022 con la quale è stato approvato l’avviso di
selezione per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D mediante passaggio diretto
tra amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001;
DATO ATTO che l’avviso di selezione è stato pubblicato integralmente sul sito Internet istituzionale
del Comune nella apposita sezione Trasparenza / Bandi di concorso, e prevedeva, che le domande
dovessero pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso e quindi entro
e non oltre il 30.04.2022 (a pena di esclusione);
RILEVATO che alla scadenza del termine stabilito risultano pervenute n. 4 (quattro) domande di
partecipazione come da prospetto allegato;
RICHIAMATI:
o il decreto sindacale n. 8/2021 di conferma attribuzione delle funzioni di
responsabilità dell’Area Amministrativo contabile;
o la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2022 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
o la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10.02.2022, dichiarata
immediatamente esecutiva con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione
2022/2024;
o la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 10.02.2022, di approvazione del
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024 PARTE FINANZIARIA con
ASSEGNAZIONE delle risorse ai responsabili di AREA;
o le disposizioni della Giunta Comunale impartite con la richiamata deliberazione n.
18 del 10.01.2022, di procedere all’indizione di un avviso di mobilità volontaria
esterna, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 “ Istruttore Direttivo” cat. D1
da assegnare all’Area Tecnico Manutentiva;
VERIFICATA la documentazione trasmessa dai candidati e riscontrata la correttezza e la completezza
della stessa rispetto alle prescrizioni dell’avviso pubblico del 29.03.2022, con il quale è stata indetta
la procedura;
RITENUTO di ammettere i candidati di cui al suddetto prospetto;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 165/2001;
Visto lo Sttuto Comunale

DETERMINA
- Di ammettere alla selezione per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D mediante passaggio diretto tra amministrazioni ex art. 30 del d. lgs.
165/2001, per i motivi indicati in premessa, i candidati che hanno presentato domanda di cui al
prospetto allegato;
- Di provvedere ai successivi adempimenti di competenza.
Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Daniela Galluzzi
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
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