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DETERMINAZIONE NR. 62 DEL 13/03/2019

OGGETTO:

AVVISO INTERNO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN

PERSICETO IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ACQUISIZIONE DI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA MOBILITA' INTERNA PER LA

COPERTURA DI : - UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO O ISTRUTTORE

CONTABILE CAT C PER L'URP/ANAGRAFE -  AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI

ALLA PERSONA; - UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO O ISTRUTTORE

CONTABILE CAT C PER IL SERVIZIO SOCIALE -  AFFARI GENERALI E SERVIZI

ALLA PERSONA.- APPROVAZIONE ATTI -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

• in data 20/12/2011, con atto Rep. 3155, rogato dal Segretario del Comune di Crevalcore, è

stata costituita l’Unione Terred’Acqua;

• in  data  23/08/2012  con  atto  Rep.  3  è  stata  sottoscritta  tra  l’Unione  Terred’Acqua  ed  i

Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto,

Sala Bolognese e Sant’Agata Bolognese la convenzione per il trasferimento delle funzioni

relative al Servizio personale;

• tra le funzioni conferite al Servizio Personale dell’Unione è ricompresa anche la gestione

delle  procedure  selettive  per  l’Unione  e  per  i  Comuni  aderenti,  così  come  previsto

nell’allegato  A)  alla  convenzione  approvata  dai  rispettivi  Consigli  Comunali  a  tutt’oggi

vigente, repertoriata in data 23/08/2012 al n. 3;

Visti:

• l’art. 65 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi di cui alla deliberazione

di Giunta del comune di San Giovanni in Persiceto n. 57/2015; 

• l’art. 27 del Regolamento sull’accesso all’impiego di cui alla deliberazione di Giunta del

comune di San Giovanni in Persiceto n. 274/2011

Richiamate le proprie precedenti determinazioni:

• n.  23  del  30/01/2019  con  oggetto  “Avviso  interno  ai  dipendenti  del  Comune  di  San

Giovanni in Persiceto in servizio a tempo indeterminato per l’acquisizione di manifestazione

di interesse alla mobilità interna per la copertura di: un posto di istruttore  amministrativo o

istruttore   amministrativo  contabile   cat.  C  per  l’URP/Anagrafe;  un  posto  di  istruttore

amministrativo  o  istruttore   amministrativo  contabile   cat.  C  per  il  Servizio  Sociale  –

Nomina Commissione Approvazione Avviso e Schema di domanda- ;

• n. 54 del  28/02/2019 avente ad oggetto “ Avviso interno ai dipendenti del Comune di San

Giovanni in Persiceto in servizio a tempo indeterminato per l’acquisizione di manifestazione

di interesse alla mobilità interna per la copertura di: un posto di istruttore  amministrativo o

istruttore   amministrativo  contabile   cat.  C  per  l’URP/Anagrafe;  un  posto  di  istruttore

amministrativo  o  istruttore   amministrativo  contabile   cat.  C  per  il  Servizio  Sociale   –

Ammissione candidati” 

  

Considerato che la commissione esaminatrice ha espletato le attività affidate e al termine dei propri

lavori, ha consegnato il verbale delle operazioni svolte dal quale emerge che la procedura della

presente selezione si è regolarmente svolta senza nessun fatto di rilievo;
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Visto  il  verbale  della  citata  commissione  esaminatrice  n.  1  del  05/03/2019  firmato  da  tutti  i

componenti la commissione stessa e conservato agli atti del Servizio Personale e Organizzazione

dell’Unione  Terred’Acqua  e  ritenuto  opportuno  approvarlo,  prendendo atto  del  contenuto dello

stesso; 

Preso atto che con il suddetto verbale è emerso che:

-  la  candidata  *********** che  aveva  presentato  domanda con prot.  2289/2019 per  il  

posto presso l’ufficio Servizi Sociali, a seguito di valutazione, non ha superato la prova;

- la candidata *********** che aveva presentato domanda con prot. 2288/2019 per il posto

presso l’ufficio URP/Anagrafe, a seguito di valutazione, ha superato la prova;

Accertato  conseguentemente che il  presente  atto si  configura come azione  necessaria  al  fine di

ottimizzare  il  funzionamento  della  struttura  organizzativa,  secondo  i  principi  di  economicità,

efficienza e rispondenza della propria azione al pubblico interesse;

Considerato che la gestione del personale,  in base alla lettera e) dell’articolo 107 comma 3, del

D.Lgs. n. 267/2000 spetta ai dirigenti, mediante l’esercizio di poteri equiparabili a quelli del privato

datore di lavoro, nel rispetto delle regole civilistiche e contrattuali in materia; 

Ritenuta  la  propria  competenza  in  forza  degli  atti  di  organizzazione  vigenti,  quale  organo

responsabile del Servizio Personale ed Organizzazione e visto il decreto del Presidente dell’Unione

Terred’Acqua n. 32 del 21/12/2018;

Visti:

-  il  D.Lgs.  n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni  “Testo Unico delle leggi  

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”;

- lo Statuto;

- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

- il Regolamento per l’accesso all’impiego

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra indicate, che qui si intendono integralmente riportate:

• di  prendere  atto  dell’esito  dei  lavori  della  commissione  esaminatrice  che  risultano  dal

verbale  n.  1  del  05/03/2019  relativo  all’avviso  per  l’acquisizione  di  manifestazione  di

interesse alla mobilità interna per la copertura di: un posto di istruttore  amministrativo o

istruttore   amministrativo  contabile   cat.  C  per  l’URP/Anagrafe;  un  posto  di  istruttore

amministrativo o istruttore  amministrativo contabile  cat. C per il Servizio Sociale riservata

al personale dipendente del comune di San Giovanni in Persiceto;

• di  procedere  alla  richiesta   alla  dott.ssa   ************ dirigente  dell’Area  Tecnica  del

Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  del  nulla  osta  al  trasferimento  della  sig./ra

************ – istruttore dei servizi tecnici, presso il servizio URP/Anagrafe come  cat. C

Istruttore Amministrativo;



DETERMINAZIONE NR. 62 DEL 13/03/2019

• di  prendere  atto  che  il  colloquio  relativo  alla  domanda  di  mobilità  della  sig./ra

************  dipendente  del  comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  presso  il  Servizio

Sociale a seguito del colloquio non è stato superato;

• che con successivo atto si  provvederà in merito all’effettiva assegnazione della dipendente

*************** presso il nuovo servizio di destinazione in esito alla definizione della

data di trasferimento interno con contestuale modifica del profilo professionale;

• di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  verrà  pubblicata   sul  sito  dell’Unione

Terred’Acqua e del comune di San Giovanni in Persiceto, nella sezione “Amministrazione

trasparente”-  “Bandi di concorso”.

Il presente atto si compone di un allegato contenente dati personali e/o sensibili che viene

escluso dalla pubblicazione.


