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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Gestione Giuridica del Personale

Dirigente titolare del Settore
Resp. del Procedimento

Cinzia Farinelli
Cinzia Farinelli

DETERMINAZIONE N. 1108 DEL 22/07/2019

OGGETTO

PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N.165/2001 E
S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO PIENO PROFILO
PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIDATTICO EDUCATORE ASILO NIDO”,
CAT. C, PRESSO IL SETTORE “SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
FAMIGLIA – SOCIALITA’ DI QUARTIERE”. PRESA D’ATTO
ESITO
NEGATIVO PER MANCANZA DI CANDIDATURE VALIDE .

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
NORMA

IL

DIRIGENTE

Richiamato l’atto deliberativo di Giunta n. 225 del 11.06.2019 ad oggetto “Approvazione del
Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 con il quale è stato autorizzato, tra
l’altro, ai sensi dell’art. 30, commi 1, 2 e 2-bis del D. Lgs. 165/2001, l’avvio della procedura di
reclutamento, mediante mobilità volontaria tra enti sottoposti a limitazioni alle assunzioni, per
l’acquisizione, a tempo indeterminato e pieno di n. 4 unità di “Istruttore Didattico Culturale Educatore Asilo Nido”, categoria C, organicamente e funzionalmente assegnate al Settore 10
“Servizi alla persona e alla famiglia – Socialità di quartiere”;
Richiamata la propria determinazione n. 891 del 13/06/2019 con cui si approvava l’Avviso di
mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 4 unità di “Istruttore
Didattico Culturale -Educatore Asilo Nido”, dategoria C, organicamente e funzionalmente
assegnate al Settore 10 “Servizi alla persona e alla famiglia – Socialità di quartiere”;
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 ha
richiesto di partecipare alla selezione pubblica in argomento la sig.ra Mazzone Gaia;
Dato atto che la Sig.ra Mazzone Gaia e’ esclusa dalla procedura selettiva di che trattasi per la
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motivazione che la stessa non è dipendente a tempo indeterminato di un Ente Pubblico di cui
all’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, così come espressamente richiesto dall’Avviso di
selezione;

Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto che la procedura selettiva in oggetto si è
conclusa con esito negativo per mancata presentazione di candidature valide;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non
necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni;
Visto l’art. 36 del vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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’anno 2019;
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;
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. 4 unità al profilo professionale di
“Istruttore Didattico Culturale – Educatore Asilo Nido”, categoria C, organicamente e
funzionalmente assegnate al Settore
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Socialità di quartiere” dell’Ente per mancata presentazione di candidature valide;
2.

di dare atto che la Sig.ra Mazzone Gaia

e’ esclusa dalla procedura selettiva in

argomento per la motivazione che la stessa non è dipendente a tempo indeterminato
di un Ente Pubblico di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, così come
espressamente richiesto dall’Avviso di selezione;
3. di darsi atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non
necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile previsto dall’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
4. di dare atto che la presente determinazione viene assunta in osservanza dell'art. 3,
della legge 241/1990 e in conformità dell'art. 97 della Costituzione, che impone che le
scelte amministrative siano adottate secondo i principi di efficacia, efficienza ed
economicità;
5. di dare atto che responsabile del presente procedimento è la sottoscritta d.ssa Cinzia
Farinelli Dirigente del Settore 5 “ Servizi Finanziari- Affari Generali – Risorse Umane –
Sviluppo Tecnologico” che 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.

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
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