COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana Torino

_________________________________________________

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO DI SERVIZIO: n. 125 del 02/08/2018
REGISTRO GENERALE: n. 282 del 02/08/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA
PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D.LGS 165/2001 PER
LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA
C, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE SETTORE FINANZIARIO.

OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA DI
MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA C, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE SETTORE FINANZIARIO.
DETERMINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
Premesso :
• Che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni è
stato approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi. Dotazione organica- norme di accesso;
• Che con decreto del Sindaco in data 04.06.2014 stato nominato il Responsabile del Settore
• Che con deliberazione C.C. n. 57 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Unico per il triennio 2018/2019/2020;
• Che con deliberazione G.M. n. 1 del 12/01/2018 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione PEG 2018 - 2020 parte finanziaria.

Visto l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4, comma 1, della Legge
11 agosto 2014, n. 114, in materia di mobilità del personale dipendente, ai sensi del quale le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e
le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari
almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 151/14.11.2017 con la quale è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2020
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 84 del 29.05.2018 con cui si è proceduto
all'aggiornamento del programma triennale del fabbisogno del personale
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi e, in particolare, l’art. 39 e seguenti
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17/2011, che disciplina la procedura selettiva
per la mobilità volontaria dall’esterno;
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 150/14.11.2017 con cui si è proceduto alla ricognizione
del personale in esubero
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 156/14.11.2017 con cui si è proceduto all'approvazione
del PIANO AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2018-2020

Visto che con determinazione n. 218/8.6.2018 è stato approvato lo schema di bando per la
copertura di un posto di cat. C - istruttore amministrativo contabile - settore finanziario, tempo
pieno e indeterminato tramite mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs 165/2001
Dato atto che il bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di Candiolo dal
12.6.2018 al 12.7.2018 , nella sezione trasparenza del sito istituzionale - sezione bandi ed è stato
trasmesso ai Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Torino
Vista la nota trasmessa ai sensi del D.lgs 165 art. 34 bis comma 2, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica e alla Regione Piemonte (prot. 7167 dell'8.6.2018) e
che la Regione ha comunicato l'assenza nelle apposite liste di personale da assegnare
Visto che con determinazione n. 257/19.07.2018 è stata costituita la Commissione esaminatrice
della domanda pervenuta per la procedura selettiva di mobilità
Considerato che la Commissione esaminatrice ha ultimato i lavori rassegnando il verbale in data
26.7.2018
Esaminati gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
DETERMINA
Di approvare il verbale in data 26.7.2018, relativo alla “procedura selettiva per la mobilità esterna
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
amministrativo contabile , settore finanziario cat. C, ” che, in copia, viene allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che con successivo atto si procederà al trasferimento della Dott.sa Visalli Angela nei
ruoli del Comune di Candiolo, con decorrenza di inizio del servizio da concordarsi con il Comune di
Nichelino.

Candiolo, li 02/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
BOSTICCO Luciana

