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Pratica n. 1156/2019         Classificazione 3.3 Fascicolo N.8.4/2019 
 
Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali -  Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico 
Servizio Gestione Giuridica del Personale 
       
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli 
Resp. del Procedimento Cinzia Farinelli 

 
 

DETERMINAZIONE N. 1099 DEL 19/07/2019 
 

 

OGGETTO 

MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D. LGS. N. 165/2001 PER  LA COPERTURA 
DI N. 7 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATI VO FINANZIARIO 
”, CAT. D. PRESA D’ATTO  ESITO NEGATIVO PER MANCANZ A DI 
CANDIDATURE VALIDE  

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
NORMA 

 
 
 

I L     D I R I G E N T E 
 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 891 del 13/06/2019 con la quale è stata 

indetta, tra le altre, una procedura selettiva pubblica, mediante valutazione dei curricula e 

colloquio individuale, ed approvato il relativo Avviso, per il passaggio diretto di personale tra 

Amministrazioni diverse per la copertura di n. 7 posti di “Istruttore Direttivo amministrativo 

finanziario ”, categoria giuridica “D”, previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 

2019 – 2021, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 11/06/2019; 

 

rilevato che, in esecuzione della predetta determinazione, si è provveduto alla pubblicazione 

dell’Avviso in argomento nel periodo dal 14/06/2019 al 15/07/2019 e che in detto periodo  

hanno richiesto di partecipare alla selezione pubblica in argomento i sigg.ri di seguito indicati 

in ordine alfabetico: 

Cecchini Catia 

Lorenzi Ilaria 

 

dato atto che vengono esclusi dalla procedura selettiva i candidati sigg.ri Cecchini Catia e  

Lorenzi Ilaria per le seguenti motivazioni: 

- Cecchini Catia non ha prodotto un nulla osta definitivo alla mobilità cosi’ come indicato 

nell’Avviso di mobilità ma un nulla osta che riporta le seguente dicitura:”… questa 

amministrazione rilascia il preventivo nulla osta ai fini della partecipazione a tale procedura. 

L’Amministrazione si riserva di concedere il nulla osta definitivo alla mobilita’ al seguito del 

verificarsi dei presupposti di fatto, di diritto e di opportunità indicati dal Responsabile del 
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Servizio di appartenenza della dipendente e comunque secondo quanto verrà concordato tra i 

due Enti.” 

- Lorenzi Ilaria non ha prodotto un nulla osta definitivo alla mobilità cosi’ come indicato 

nell’Avviso di mobilità ma un nulla osta che riporta le seguente dicitura “… con la presente si 

comunica il parere favorevole al rilascio del Nulla Osta Preventivo ai fini della sua 

partecipazione alla procedura selettiva.  

Al momento dell’effettivo accoglimento della richiesta di mobilità da parte del predetto Ente, si 

provvederà a valutare l’eventuale rilascio del nulla osta definitivo e la relativa decorrenza, 

anche alla luce della possibilità di reperire da parte di questa Azienda analoga figura 

professionale tramite i meccanismi selettivi normativamente previsti.” 

 

Ritenuto pertanto necessario prendere atto che l’avviso di mobilità e’ andato deserto per mancata 

presentazione di candidature valide; 

 

visti gli artt. da 1 a 6 dell’All. 5) al vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

 

considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, 

con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente esprime il parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2018, esecutiva, avente per oggetto: 

"Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 " ( art. 151 del D.Lgs 

267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011) ; 

 

vista, altresì, la Delibera di Giunta n. 161 del 19.04.2019, esecutiva, che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019; 

 

visto l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”  del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e 

successive modificazioni; 

 

visto l’art. 36 del vigente Statuto comunale; 

 

richiamato  il  vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Riccione, in particolare l’art. 80, comma 4-bis,  rubricato “Conferimento degli incarichi di 

responsabilità di struttura”; 
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fatto constare che il Dirigente, con la chiusura del procedimento, ha verificato la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

e successive modificazioni, in riferimento al rilascio del parere di regolarità tecnica; 

 

dato atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, viene 

trasmesso al sottoscritto Dirigente responsabile del Settore 5 “Servizi Finanziari,Affari 

Generali,Risorse Umane,Sviluppo Tecnologico” affinchè esprima il solo parere di regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,  del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

per quanto sopra ritenuto e premesso 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto , per le motivazioni in premessa indicate, dell’esito negativo della 

procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001  , finalizzata 

all’acquisizione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 7 unità di “istruttore Direttivo 

Amministrativo Finanziario ” Categoria D per mancata presentazione di candidature 

valide; 

 

2. di dichiarare l’esclusione dalla procedura selettiva di che trattasi delle candidate sig.re 

Cecchini Catia e Lorenzi Ilaria  per le seguenti motivazioni: 

- Cecchini Catia non ha prodotto un nulla osta definitivo alla mobilità cosi’ come indicato 

nell’Avviso di mobilità ma un nulla osta che riporta le seguente dicitura:”… questa 

amministrazione rilascia il preventivo nulla osta ai fini della partecipazione a tale 

procedura. L’Amministrazione si riserva di concedere il nulla osta definitivo alla mobilita’ 

al seguito del verificarsi dei presupposti di fatto, di diritto e di opportunità indicati dal 

Responsabile del Servizio di appartenenza della dipendente e comunque secondo 

quanto verrà concordato tra i due Enti.” 

- Lorenzi Ilaria non ha prodotto un nulla osta definitivo alla mobilità cosi’ come indicato 

nell’Avviso di mobilità ma un nulla osta che riporta le seguente dicitura “… con la 

presente si comunica il parere favorevole al rilascio del Nulla Osta Preventivo ai fini 

della sua partecipazione alla procedura selettiva.  

Al momento dell’effettivo accoglimento della richiesta di mobilità da parte del predetto 

Ente, si provvederà a valutare l’eventuale rilascio del nulla osta definitivo e la relativa 

decorrenza, anche alla luce della possibilità di reperire da parte di questa Azienda 

analoga figura professionale tramite i meccanismi selettivi normativamente previsti.” 
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3. di dare atto che responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Dirigente 

del Settore 5, Dott.ssa Cinzia Farinelli, la quale dichiara di non essere a 

conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale 

e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di 

dichiarazione mendace. 

 

4. di dare atto che nel presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, si 

esprime il solo parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

 
 
 
  
 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO SUB 
IMPEGNO FORNITORE CIG 

        

 
Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 
 
Servizio Gestione Giuridica del Personale 

 
       Il Dirigente 
       Cinzia Farinelli 

 


