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OGGETTO:

AVVISO  PER  L'EVENTUALE  COPERTURA  MEDIANTE  PASSAGGIO  DIRETTO  DI

PERSONALE  IN  SERVIZIO  PRESSO  ALTRE  PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI,  AI

SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PRESSO IL COMUNE DI CREVALCORE DI

N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO CATEGORIA GIURIDICA

C  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO/CONTABILE,  CON  ASSUNZIONE

DALL'ANNO 2020- AMMISSIONE CANDIDATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 469 del 04/12/2019 con oggetto “Selezione per

l’eventuale copertura a tempo indeterminato mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del

d.lgs  165/2001 per n. 1 posto di “istruttore Amministrativo Contabilie” categoria giuridica C presso

il comune di Crevalcore – Area Servizi alla Persona con assunzione a decorrere dall’anno 2020-

Avviso e schema di domanda”;

  

Ritenuto, pertanto, di procedere con gli adempimenti relativi alla procedura selettiva di che trattasi;

Dato atto che il giorno 07/01/2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande relative

all’avviso in  questione e che  il  relativo avviso è stato  pubblicato all’Albo  Pretorio  dell’Unione

Terred’Acqua al n. 1399 del 05/12/2019 e sul sito web  dell’Unione Terred’Acqua;

Preso  atto  che,  nel  rispetto  del  termine  ultimo  di  presentazione,  è  pervenuta  la  sottoelencata

domanda di ammissione alla selezione:

PROT. N. COGNOME E NOME

75/2020 XXXXXXXX

Analizzata la stessa  relativamente ai requisiti richiesti all’art. 2 dell’avviso di selezione e ritenuto di

dover provvedere,  nel rispetto delle disposizioni contenute nello stesso,  in merito all’ammissione

alla selezione  in oggetto;

Tenuti presenti i requisiti di partecipazione indicati all’art. 2 punto 9 del bando come testualmente si

riporta “nulla osta incondizionato preventivo, rilasciato dall’ente di appartenenza”;

Ritenuta  la  propria  competenza  in  forza  degli  atti  di  organizzazione  vigenti,  giusto  il  decreto n.

13/2019 col quale vengono assegnati al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 co. 2 e 3 del D.Lgs.

267/2000 relativamente al Servizio Personale e Organizzazione dell’Unione Terred’Acqua;

Dato atto che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche

potenziale  e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  cui  incorre  nel  caso  di  dichiarazione

mendace  o  contenente  dati  non  più  rispondenti  a  verità,  come  previsto  dall'art.76  del  D.P.R.

28.12.2000 n. 445;

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
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• il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;

• l'art.  5 del D.Lgs.  n.165 del 30.03.2001, come modificato dall'art.  34 del  D.Lgs. n.150 del

27.10.2009,  che  conferisce  agli  organi  preposti  alla  gestione  dell'ente  la  determinazione

dell'organizzazione degli uffici e la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli

uffici;

• il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali;

• l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);

• il Regolamento comunale di contabilità;

• il Regolamento comunale sui controlli interni;

• lo Statuto vigente;

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

D E T E R M I N A

per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate:

• di dare atto che entro la data di scadenza per la presentazione è pervenuta   n. 1 domanda per

l'acquisizione delle candidature al trasferimento mediante la mobilità passaggio diretto di

personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.

165/2001 di n. 1 posto a tempo indeterminato e tempo pieno di Istruttore Amministrativo

Contabile cat. Giur. C presso l’Area Servizi alla Persona del comune di Crevalcore; 

• di  procedere  all’ammissione  del  candidato  alla  selezione  di  cui  in  oggetto  in  quanto  in

possesso  dei  requisiti  richiesti  dall’avviso  di  selezione  per  l’eventuale  trasferimento

mediante mobilità volontaria, così come dettagliato nel sottoriportato elenco: 

PROT. N. COGNOME E NOME

75/2020 XXXXXXXX

• di  disporre  affinché  la  presente  determinazione  venga  trasmessa  al  Presidente  e  ai

componenti della commissione esaminatrice sopraindicati;

• di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale web nella

sezione “Amministrazione trasparente” bandi di concorso dell’Unione Terred’Acqua.
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