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AREA AFFARI GENERALI  
 

Registro Generale N.  70  del   30/01/2019 

Registro di Settore N.  14  del   30/01/2019  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO : 
Ammissione alla  selezione per il passaggio diretto di personale da altra amministrazione
("mobilità esterna ex art.30 D.Lgs. n.165/2001")  per n. 1 posto di categoria "D" profilo
professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA presso l'Area di Vigilanza.  
 

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

VISTE  le  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  22  del 21/02/2018   e  n.  95  in data  30/07/2018

esecutive,   con le quali  è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio

2018/2020  che  prevede per l' anno 2018, tra l' altro, la copertura di  n. 1  posto  di Istruttore Direttivo

di  Vigilanza  a  tempo  pieno   ed  indeterminato,   Categoria  “D  ””  -   da  assegnare  all' AREA

VIGILANZA”, con procedura riservata alla mobilità tra Enti;

VISTO  il  Titolo  VI  del  vigente  Regolamento  comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei

servizi approvato con deliberazione  del  Commissario Straordinario,  con i  poteri  della Giunta n.  124 in

data  09/11/2001,   successivamente  modificato  ed  integrato   con  provvedimento  della  Giunta

Comunale  n.  72 del  12/11/2010,   n.  64 del  10/10/2012 e  n.  84 del  23/05/2018  che,  tra  le  procedure  di

assunzione a tempo indeterminato, disciplina l'istituto della mobilità tra Enti;

VISTA la propria precedente determinazione n.723 Reg. Generale  in data 21.11.2018, con la quale è

stato  approvato  l' avviso  di  selezione  per  il  passaggio  diretto  di  personale  da  altra  amministrazione

(mobilità esterna) per  n. 1 posto di categoria “D” profilo professionale “ISTRUTTORE DIRETTIVO

DI VIGILANZA” presso l' Area di Vigilanza di questo Ente;

VISTO   l' avviso  di  selezione  prot.  n.10534  del  22.11.2018,  pubblicato  in  data  22.11.2018  e  con

scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  entro  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione

dell' avviso all' Albo pretorio on-line dell' Ente;

VISTO  che  entro  il termine  previsto  è  pervenuta  una  sola  domanda  di  partecipazione  alla  selezione
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acquisita al protocollo dell' Ente al n. 11492 in data 15/12/2018 e precisamente quella dellA  concorrente

 Dott.ssa Grande Annamaria  in servizio  presso  il Comune  di Civitella  Casanova  in qualità  di Istruttore

Direttivo di Vigilanza cat. D, posizione economica D2; 

DATO  ATTO  CHE,  ai sensi dell' art.  88  quinques  del suddetto  regolamento,  questo  Ufficio  è  tenuto

all' esame  delle  domande  pervenute  al  fine  di  verificarne   l' ammissibilità  alla  luce  dei  requisiti  previsti

nell' avviso di mobilità;

DATO ATTO CHE all' esito dell' esame dell' istanza pervenuta  è stato accertato, il possesso dei requisiti

previsti nell' avviso di selezione in capo all' istante; 

Ritenuto  di ammettere  alla  selezione  la   concorrente   Dott.ssa  Grande  Annamaria  in servizio  presso  il

Comune di Civitella Casanova in qualità di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D,  posizione  economica

D2; 

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

1) di ammettere alla selezione per il passaggio diretto di personale da altra amministrazione (mobilità

esterna ex art.30  D.Lgs.  n.165/2001” )  per   n.  1  posto  di categoria  “D” profilo  professionale

“ISTRUTTORE  DIRETTIVO  DI  VIGILANZA”  cat.  D   presso  l' Area  di  Vigilanza  di

questo Ente, il seguente richiedente,  in possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione: 

- Dott.ssa Sig.ra Grande Annamaria  nata a Penne (PE) il 02.06.1960;

2) di provvedere a comunicare al concorrente ammesso l' esito del presente provvedimento;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di  regolarità amministrativo-contabile  di  cui  all'articolo

147-bis,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine

alla regolarità,  legittimità e  correttezza dell'azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4)  di  dare  atto   che  il  presente  atto  comportando  riflessi  di  natura  contabile    sarà  sottoposto  al

controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante

apposizione del visto di regolarità contabile
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6)  di  dare  atto che  il  presente  provvedimento    è   rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  sull'apposita

sezione  del  sito  denominata  “  Amministrazione  Trasparente”  ai  sensi  del  decreto  legislativo  14

marzo 2013, n. 33;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che  il  responsabile  del  procedimento è  la

Dott.ssa Patrizia Di Matteo;

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio on- line. 

Il Responsabile dell'Area Affari Generali 

( Dott.ssa Patrizia Di Matteo) 
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Rag. PIGNOLI QUINTILIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa DI MATTEO PATRIZIA

Alanno, lì _____________
IL RESPONSABILE  SERV. FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 31/01/2019

30/01/2019

DI SERIO MIRELLA

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla

presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi

dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alanno, lì _____________30/01/2019

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata  all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella

raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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