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DETERMINAZIONE NR. 322 DEL 14/11/2022

OGGETTO:

AVVISO  DI  MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA PER  L'EVENTUALE  COPERTURA A

TEMPO  INDETERMINATO  E  TEMPO  PIENO  MEDIANTE  PASSAGGIO  DIRETTO  DI

PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ALTRE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.165/2001, PER N. 1 POSTO DI

"ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO E SPECIALISTA IN ATTIVITA' CULTURALI"

CAT. GIUR. D - AREA SERVIZI CULTURALI "PAOLO BORSELLINO-PRESSO IL COMUNE

DI CREVALCORE. TERMINE PROCEDURA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Visti:

• la deliberazione della Giunta Comunale n.  26 del 7/03/2022 del Comune di Crevalcore con

oggetto “Approvazione fabbisogno di personale 2022/2024” ed in particolare il punto 4) con il

quale si autorizza il Servizio Personale, su richiesta formale dell’organo di vertice dell'Ente a

ripristinare le condizioni quali-quantitative dell'organico precedente a cessazioni intervenute e

non programmate;

• la richiesta di ripristino dell’organico di cui al protocollo di Crevalcore n.18656 del 21/07/2022

e acquisita al protocollo dell’Unione Terred’Acqua n. 6841/2022;

Visto il  “Regolamento unico per l'accesso all'impiego” dell’Unione Terred’acqua approvato

con deliberazione dell'Unione Terred'acqua n. 61 del 10/12/2019;

Richiamate:

• la  determinazione  n.  249  del  26/09/2022  con  oggetto  “Approvazione  avviso  di  mobilità

volontaria  esterna per  l'eventuale  copertura a  tempo indeterminato e  tempo pieno mediante

passaggio  diretto  di  personale  in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso  altre  pubbliche

amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.165/2001, per n. 1 posto di “Istruttore direttivo

bibliotecario  e  specialista  in  attività  culturali”  cat.  giur.  D  -  Area  Servizi  Culturali  “Paolo

Borsellino” - presso il comune di Crevalcore.;

• la determinazione n. 302 del 31/10/2022 con oggetto " Avviso di mobilità volontaria esterna per

l'eventuale  copertura  a  tempo  indeterminato  e  tempo  pieno  mediante  passaggio  diretto  di

personale in servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni, ai  sensi

dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per n. 1 posto di “Istruttore direttivo bibliotecario e specialista

in attività culturali” cat. giur. D - Area Servizi Culturali “Paolo Borsellino" - presso il comune

di Crevalcore. Nomina commissione e ammissione candidati."

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  con  gli  adempimenti  relativi  all’avviso  di  mobilità  di  che

trattasi;
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Considerato che la Commissione giudicatrice ha espletato le procedure affidate e al termine dei

propri lavori, ha consegnato i verbali per il controllo di regolarità formale sulle operazioni svolte;

Visti gli atti  elaborati dalla Commissione esaminatrice di cui alla determinazione  n.  302 del

31/10/2022, rassegnati dal Presidente della Commissione Esaminatrice al termine delle operazioni di

selezione, trasmessi nel verbale del 10/11/2022 che resta conservato agli atti del Servizio Personale e

Organizzazione;

Atteso che dai verbali rassegnati dalla Commissione emerge che la procedura della selezione si

è regolarmente svolta senza nessun fatto di rilievo;

Preso  atto  che  la  Commissione  giudicatrice  al  termine  del  colloquio,  con  il  verbale del

10/11/2022 ha dichiarato avente le caratteristiche necessarie il posto da ricoprire il candidato

Numero Protocollo Data Protocollo Data di nascita 

2022/7121 07/10/2022 28/07/1976

Dato atto che la sottoscritta 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;

Viste:

• la  deliberazione  commissariale  nr.  3  del  19/01/2022,  esecutiva,  avente  ad  oggetto

l'approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2022/2024;

• la  deliberazione  commissariale  nr.  4  del  19/01/2022,  esecutiva,  avente  ad  oggetto

l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

• la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  nr.  2  del  08/02/2022,  dichiarata  immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del PEG/Piano della Performance per il triennio

2022/2024;

Visto il decreto n. 14 del 29/07/2022 del presidente dell’Unione Terred’Acqua di assegnazione

alla sottoscritta delle responsabilità di cui all’art.  107 decreto legislativo 267/2000 relativamente al

servizio Personale e Organizzazione;

Ritenuta, in virtù del citato art 2, c. 3 del succitato regolamento, la propria competenza in forza

degli  atti  di  organizzazione  vigenti,  giusto  il  decreto  n.  9/2021  del  Commissario  straordinario

relativamente all’attribuzione alla  sottoscritta  delle  funzioni di  Responsabile  del  Servizio Personale

dell’Unione Terred’Acqua;

DETERMINA

per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di sciogliere la riserva di cui alla determinazione n. 302/2022, esclusivamente per il candidato

di cui al punto 2);

2. di dare atto che con riferimento all’avviso di mobilità art. 30 D. Lgs. 165/2001 per la copertura

di n.  1 posto di "Istruttore direttivo bibliotecario e specialista in attività culturali" cat. giur. D

presso  il  comune  di  Crevalcore  di  cui  alla  determinazione  n.  249  del  26/09/2022,  la

Commissione giudicatrice, al termine del colloquio, con il verbale del 10/11/2022 ha dichiarato

avente le caratteristiche necessarie il posto da ricoprire il candidato

Numero Protocollo Data Protocollo Data di nascita 

2022/7121 07/10/2022 28/07/1976

3. di approvare gli atti del verbale citato al punto 2);

4. di dichiarare pertanto conclusa la procedura di cui alla determinazione determinazione n. 249

del 26/09/2022.

Il Responsabile Servizio Personale e Organizzazione

Artioli Cinzia
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