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DETERMINAZIONE
N. SETTORE

DETERMINAZIONE N. GENERALE: 783
265
DATA: 10/08/2021

SETTORE : AFFARI GENERALI
SERVIZIO : PERSONALE

Oggetto :

MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II.
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA D,
POSIZIONE ECONOMICA 1, DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO E
PROGRAMMAZIONE /GESTIONE ENTRATE. APPROVAZIONE VERBALE.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 21.12.2020 avente ad oggetto “Ricognizione per
l’anno 2021 di eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023” nella quale è stata prevista
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Istruttore direttivo contabile” categoria
giuridica D”, nell'anno 2021 da ricoprire tramite indizione di concorso pubblico per esami;
- la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n.578 del 17 giugno 2021 con la
quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla procedura di mobilità volontaria ex art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di Istruttore Direttivo Contabile, categoria giuridica D, da assegnare al Settore Finanziario
e Programmazione /Gestione Entrate ed il calendario dei colloqui;
- la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n.678 del 19.07.2021 con la
quale si è proceduto all’ammissione dei candidati.
- la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 684 del 20.07.2021 con la
quale è stata nominata la commissione per la selezione dei candidati ammessi alla procedura di
mobilità
DATO ATTO che:
- i colloqui si sono regolarmente svolti il giorno 22 luglio 2021;
- la Commissione esaminatrice ha concluso i propri lavori e ha trasmesso il verbale all'Ufficio
Personale per l’approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati;
- dalla disamina della documentazione rimessa in atti si evince la piena regolarità e legittimità
delle operazioni afferenti alla procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
Direttivo - Contabile” - cat. D, a tempo pieno da assegnare al Settore Finanziario e
Programmazione/Settore Gestione Entrate;

PRESO ATTO dell’allegato verbale, parte integrante alla presente determinazione, ancorché non
pubblicato in relazione ai dati ivi contenuti e che la candidata risultata idonea è la dott.ssa
Cusatelli Anna;
DATO ATTO che si provvederà con successivo provvedimento a definire le tempistiche per
l’inserimento nell’organico della dott.ssa Cusatelli Anna;
VISTI:
- il vigente Statuto del Comune;
- gli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
- il D. Lgs n. 165 del 30.03.2001;
DATO ATTO della propria competenza in materia a seguito di Decreto Sindacale n.16/2019 di
nomina a Responsabile del Settore Affari Generali e contestuale delega delle attribuzioni di cui agli
articoli 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 31 dello Statuto comunale;

DETERMINA
1. DI APPROVARE il verbale delle operazioni afferenti alla procedura di mobilità la copertura di
n. 1 posto di “Istruttore Direttivo - Contabile” - cat. D, - a tempo pieno da assegnare al Settore
Finanziario e Programmazione/Settore Gestione Entrate”, che si allega alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, ancorché non pubblicabile.
2. DI DARE ATTO che la candidata idonea è la dott.ssa Anna Cusatelli e che si provvederà con
successivo atto a definire le tempistiche per l’inserimento in organico della stessa.
3. DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.
DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato dall’Ufficio Segreteria ai sensi dell’art. 26 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
che ha tra l’altro abrogato l’art. 18, commi 1, 2 e 3 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 - Misure urgenti per la
crescita del Paese, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

La Presente determinazione:
 Non necessita visto di copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, non
comportando impegno di spesa.

Addi, 10/08/2021

Il Responsabile
Bruno Bresciani

(sottoscritto digitalmente)

