COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°52 del 12-02-19
Reg. generale 222

OGGETTO:
Avviso pubblico di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.
165/2001 per la copertura di n. 1 posto di: "Esecutore operativo specializzato" da
assegnare all'area tributi a tempo pieno ed indeterminato - Cat. B del CCNL (Area Tributi) - Presa d'atto del verbale della commissione giudicatrice

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 18.12.2018 recante
“Ridefinizione profili professionali, in attuazione del nuovo CCNL del personale del
comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 18.12.2018 inerente la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 – Piano annuale
2019 nella quale è stata prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità
di personale con la qualifica di “Esecutore operativo specializzato” Categoria B da
assegnare all’area Tributi;
PRESO ATTO che è stata effettuata la procedura di cui all’art.34 bis del D. Lgs. 165/2001
con comunicazione prot. n. 544 del 08.01.2019;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 3 del 08.01.2019 recante: “Avviso pubblico
di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di
“Esecutore operativo specializzato” da assegnare all’area tributi a tempo pieno ed
indeterminato – Car. B del CCNL (Area Tributi) – Approvazione bando e schema di
domanda”;
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 50 del 11.02.2019 con la quale si è proceduto
alla nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di mobilità in oggetto;
VERIFICATO che, nei termini previsti dall’avviso pubblico, ovvero il giorno
11.02.2019 di cui al prot. N. 3250, è pervenuta un’unica istanza da parte del sig. Vignoli
Mauro in servizio presso il comune di Scandicci (Fi);
VERIFICATO che, come da previsione dell’art. 4 del Bando di mobilità, recante “esame
delle domande e modalità di scelta”, il colloquio è previsto per il giorno 12 febbraio alle
ore 10:00 presso la sede comunale.
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VISTO il verbale n. 1 del 12.02.2019 di insediamento della Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale n. 2 del 12.02.2019 con il quale la commissione giudicatrice ha preso
atto della mancata presentazione del Sig. Mauro Vignoli al colloquio previsto per il giorno
12.02.2019 alle ore 10:00 presso la sede comunale, nonché dell’art. 4 del Bando che
dispone testualmente che “la mancata presentazione del candidato al colloquio avrà
valore di rinuncia irrevocabile alla procedura qualunque sia la causa e determinerà
l’archiviazione della domanda di partecipazione”;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO l’articolo 56 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ad
oggetto “Assunzione per mobilità”;
VISTO l’attuale contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autonomie
locali;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che si rende necessario prendere atto del Verbale n. 1 della Commissione
giudicatrice;
DETERMINA
1) DI PRENDERE ATTO dei verbali n. 1 e n. 2 rimessi dalla Commissione
giudicatrice, in allegato alla presente per farne parte e sostanziale, inerente la
procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di
un posto di Esecutore operativo specializzato da assegnare all’area tributi a tempo
pieno ed indeterminato Cat. B;
2) DI DARE ATTO che nei termini previsti dall’avviso di mobilità è pervenuta
un’unica istanza di partecipazione alla selezione da parte del sig. Vignoli Mauro in
servizio presso il comune di Scandicci (Fi);
3) DI DISPORRE l’archiviazione della domanda di mobilità presentata dal sig.
Vignoli Mauro, così come risulta dal verbale n. 2 della commissione giudicatrice a
causa della mancata presentazione dello stesso al colloquio previsto per il giorno
12.02.2019 alle ore 10:00 presso la sede comunale, ai sensi dell’art. 4 del Bando
che dispone testualmente che “la mancata presentazione del candidato al colloquio
avrà valore di rinuncia irrevocabile alla procedura qualunque sia la causa e
determinerà l’archiviazione della domanda di partecipazione”.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).
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Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 12-02-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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al

27-02-2019

