COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

22

Data 13.02.2020

OGGETTO:
MOBILITA’ VOLONTARIA ex art. 30
D. Lgs.vo n° 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI N° 1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA B1
DA COLLOCARE NELL’AREA “SERVIZI GENERALI”
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINTARICE
GRADUATORIA E NOMINA VINCITORE

L’anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 294 del 14.01.2020 che ha attribuito alla Sottoscritta la
posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n°
267/2000 e nel rispetto degli articoli da 13 a 17 del CCNL 21.05.2018;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
Dato atto che ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l’esercizio provvisorio;
PRESO ATTO che con Determinazione dei S. Generali n° 240 del 12.12.2019 è stata, tra
l’altro, indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.vo n° 165/2001 e s.m.i.,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 Posto di Esecutore Amministrativo Cat.
Giuridica B1 da assegnare ai Servizi Generali, procedendo ad approvare i relativi schemi di Avviso di
mobilità volontaria e di domanda di partecipazione;
RILEVATO che il predetto avviso è stato pubblicato, in estratto, sulla G.U. IV Serie Speciale
Concorsi ed Esami n° 2 del 07.01.2020 e in pari data, nella sua versione integrale, sul sito
istituzionale dell’Ente sia all’Albo Pretorio che nella sezione “Trasparenza”, sotto sezione “Concorsi”
per 30 giorni consecutivi;
PRESO ATTO CHE il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 6 Febbraio 2020,
ore 23:59 e che nel termine anzidetto sono pervenute n° 2 domande di partecipazione, conservate in
atti, acquisite al prot. generale dell’Ente ai numeri:
- 944 del 06.02.2020;
- 948 del 06.02.2020;

VISTA la Determinazione di questo servizio n° 19 dell’11.02.2020 con la quale è stato approvato
il “Verbale di ammissione” delle predette istanze, entrambe dichiarate “ammissibili”;

Dato atto che la selezione dei due candidati ammessi, regolarmente convocati, si è svolta in data
odierna 13 Febbraio 2020, alle ore 12:00 e che la Commissione Esaminatrice di cui all’art. 3 del
regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ha rimesso alla Sottoscritta, in qualità
di responsabile dei S. generali, i verbali n° 1 e n° 2 del 13.02.2020 delle operazioni di selezione, per i
conseguenti adempimenti;
Rilevata la regolarità delle operazioni di selezione e visti i verbali conservati in atti dai quali si evince
che la graduatoria scaturita dalla procedura selettiva è la seguente:
N° 1 – istanza prot. n° 944 del 06.02.2020
N° 2 - istanza prot. n° 948 del 06.02.2020
E ritenuto poter procedere alla relativa approvazione con contestuale nomina del vincitore;
Visto il Titolo VI Articolo 53 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi, che disciplina le assunzioni per mobilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L.
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- Approvare i verbali n° 1 e n° 2 del 13.02.2020 rimessi alla Sottoscritta dalla Commissione
esaminatrice, relativi alle operazioni di selezione della procedura di Mobilità Volontaria ex art. 30 del
D. Lgs.vo n° 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 Esecutore
Amministrativo cat. Giuridica B1 da collocare nell’Area “Servizi Generali”, indetta con determinazione
n° 240/2019, dando atto che gli stessi, pur non allegati materialmente ma depositati in atti, formano
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Approvare la graduatoria contenuta nel verbale n° 2 del 13.02.2020 come risultante dalle
operazioni di selezione descritte nello stesso;
- Nominare vincitore della procedura di mobilità in oggetto la Sig.ra SEGNA Giovanna, nata ad
Avezzano il 03.11.1971, classificatasi al I° Posto in graduatoria e contraddistinta dall’istanza prot. n°
944 del 06.02.2020.
- Dare atto che la spesa trova copertura alla Missione 1 Programma 7 Titolo I Macroaggregati 1 e
2 bilancio 2019-2021 e successivi, trattandosi di copertura di posto lasciato vacante da collocamento
a riposo dell’Esecutore Amm.vo Cococcia Angela a far data dal 1 Febbraio 2020;
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art.
147 bis del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.
147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.
IMP. N. ------ DEL -------Carsoli lì

13.02.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea

Prot. n. 1185 del 14/02/2020

La presente determinazione viene trasmessa oggi 14/02/2020 :

X All’Albo Pretorio On Line
X Sito istituzionale - Sezione “trasparenza”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________

