Atto n. 170 del 2018

COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

170

04-09-2018
Servizio:Servizio Finanziario

Responsabile del Servizio:ORTELLI FEDERICO

OGGETTO:

MOBILITA' INTERCOMPARTIMENTALE ESTERNA, EX. ART. 30 D.LGS
165/2001, PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO DA DESTINARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI,
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA – CATEGORIA
C1. NOMINA COMMISSIONE. MODIFICA DETERMINA N. 160 DEL
28/08/2018.

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all’argomento in oggetto;
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
· delibera di Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2018, esecutiva, avente ad oggetto l’approvazione
del DUP 2018-2020, aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/07/2018;
· delibera Consiliare n. 14 del 17/03/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2018-2020;
·
delibera di Giunta Comunale n. 14 del 10/02/2018, modificata dalla delibera di Giunta
Comunale n. 35 del 19/05/2018, avente ad oggetto la programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2018-2020;
· propria determina n. 114 del 06/06/2018, con la quale è stato approvato l’avviso di mobilità
esterna, ex. art. 30 del D. Lgs n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto full time a tempo
indeterminato da Istruttore Amministrativo da destinare ai servizi demografici, anagrafe, stato civile
elettorale, statistica – categoria c1, da assegnare all’Area Amministrativa;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande era stato fissato al 13/07/2018, ore
24:00;
DATO ATTO che è stata regolarmente presentata n. 1 domanda;
CONSIDERATO che pertanto si rende necessario nominare la commissione, alla quale, come previsto
nel bando, spetterà valutare le candidature;
RITENUTO di stabilirne la composizione nel modo che segue: dott. Federico Ortelli, Responsabile di
Area Ragioneria e Tributi, in qualità di Presidente; Sig. ra Colleoni Lauretta, Istruttore di Area
Ragioneria e Tributi, in qualità di membro, a tal fine autorizzato con la presente, ai sensi dell’art. 53 del
D. Lgs n. 165/2001; Sig. Bartoletti Aldo, Responsabile di Area Amministrativa, in qualità di membro;
DATTO ATTO che gli incarichi di cui sopra sono di carattere gratuito;
RICHIAMATA la determina n. 160 del 28/08/2018, avente ad oggetto “MOBILITA'
INTERCOMPARTIMENTALE ESTERNA, EX. ART. 30 D.LGS 165/2001, PER L'EVENTUALE
ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA DESTINARE AI SERVIZI
DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA" – CATEGORIA
C1. CANDIDATI AMMESSI”;
RILEVATO che, per mero errore, tra le premesse della suddetta determinazione era riportato
testualmente:
1. “DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet del Comune, dei relativi
avviso e schema di domanda, stabilendo il 23/08/2017, ore 12:00, come termine ultimo per la
presentazione delle candidature;
2. RITENUTO pertanto di non poterla accogliere;
3. VALUTATE ammissibili le altre domande in elenco;”
CONSIDERATO che alla data del 28/08/2018 il sito internet del Comune di Isola del Giglio non ha
consentito la pubblicazione della lista degli ammessi e la convocazione al colloquio di selezione;
RICHIAMATO il prot. n. 7321 del 29/08/2018, con il quale si faceva presente il malfunzionamento
del sito internet alla società che lo gestisce;
CONSIDERATO che alla data odierna detto sito risulta ancora non funzionante in quanto non
accedibile;
ATTESTATA in merito al presente atto la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147
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del D. Lgs n. 267/2000;
VISTI il D. Lgs n. 267/2000 e il D. Lgs n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 01/08/2014, con il quale veniva confermato responsabile dell’area
ragioneria e tributi;
DETERMINA
1. di nominare la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, con
riferimento alla procedura di mobilità esterna indetta ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n.
165/2001, ai fini della selezione di un Istruttore Amministrativo da destinare ai servizi
demografici, anagrafe, stato civile elettorale, statistica – categoria c1, da assegnare all’Area
Amministrativa;
2. di individuarne i seguenti componenti: dott. Federico Ortelli, Responsabile di Area
Ragioneria e Tributi, in qualità di Presidente; Sig. ra Colleoni Lauretta, Istruttore di Area
Ragioneria e Tributi, in qualità di membro; Bartoletti Aldo, Responsabile di Area
Amministrativa, in qualità di membro;
3. di convocare la Commissione per il giorno 04/09/2018, ore 12 e per il seguente giorno,
stessa ora;
4. di dare atto, ai sensi della Legge n. 241/2000 e della Legge n. 190/2012, che i
componenti non si trovano in situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale;
5. di modificare la determina n. 160 del 28/08/2018, modificando nella prima frase la data e
l’ora di presentazione delle domande, fissate al 13/07/2018 ore 24.00, ed eliminando le
ultime due frasi in premessa in quanto refuso di una precedente elaborazione;
6. di pubblicare gli atti mancanti nella sezione “Amministrazione Trasparente-Bandi di
Concorso”, non appena il sito internet tornerà funzionante.

Atto firmato digitalmente

4

Atto n. 170 del 2018

Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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