Atto n. 160 del 2018

COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

160

28-08-2018
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. CANDIDATI AMMESSI

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;
·
delibera Consiliare n. 14 dell’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, successivamente modificata con la n. 35
del 19/05/2018, avente ad oggetto la programmazione triennale del fabbisogno del personale
2018-2020
· propria determina n. 114 dell’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 da Istruttore
amministrativo da destinare ai servizi demografici, anagrafe, stato civile, elettorale e statistica;

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;
DATO ATTO dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione anzidetta, dei i termini e delle
modalità di presentazione delle relative domande di partecipazione, come previsti dal vigente
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal bando di selezione;
DATO ATTO che alla data del 13/07/2018, ore 24, sono pervenute complessivamente n. 1 domande;
DATO ATTO che si è proceduto all’esame delle medesime, di seguito indicate, al fine di accertare la
sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura di cui trattasi:
1. Rotili Manuela, nata Roma (RM) a il 16/05/1967, dipendente di ruolo presso il Comune di
Roma Capitale (RM), in qualità di Istruttore Amministrativo di Categoria c, posizione
economica C3;
RITENUTO pertanto di non poterla accogliere;

VALUTATE ammissibili le altre domande in elenco;

VISTI:
·
·

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
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·
il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del Comparto Regioni-Enti Locali,
collegato al CCNL dell’01/04/1999 e alla restante normativa contrattuale di comparto
giuridicamente rilevante;
·
i vigenti Statuto Comunale e Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
vigenti;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto e motivato,

1. di ammettere al colloquio della procedura di mobilità descritta in premessa, il seguente
nominativo:

· Rotili Manuela, nata Roma (RM) a il 16/05/1967, dipendente di ruolo presso il
Comune di Roma Capitale (RM), in qualità di Istruttore Amministrativo di
Categoria c, posizione economica C3;

2. di procedere alla convocazione della candidata per il prossimo 4 settembre 2018 ore 12,00
presso la sede Comunale in Via Vittorio Emanuele, 2, Isola del Giglio, loc. Castello;
3. di individuare il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
della Legge n. 241/1990;
4. di dare atto, ai sensi di quest’ultima e della Legge n. 190/2012, di non trovarsi in situazione
di conflitto di interesse, anche solo potenziale;
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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