COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia
Area Bilancio e Personale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.

23

Del

25/03/2013

OGGETTO: Bando di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo dell’Area Amministrativa – Cat. C – Ammissione
definitiva alla selezione.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATE
 la delibera di Giunta Comunale n. 159 del 20/12/2012 con il quale è stato approvato il piano
occupazionale triennale relativo al fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014, dando così
l’avvio al reperimento di una figura di Istruttore Amministrativo Cat. C, presso il Settore Area
Amministrativa mediante acquisizione di personale in mobilità proveniente da altre pubbliche
amministrazioni con l’attivazione pertanto delle procedure di mobilità volontaria tramite passaggio
diretto di personale tra Amministrazioni diverse, a norma dell’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs.
165/2001;
 la propria determinazione n. 12 del 18/02/2013 con la quale è stato approvato il bando di selezione
per mobilità esterna per la copertura del posto di Istruttore Amministrativo dell’Area Amministrativa –
Cat. C;
 la propria determinazione n. 18 del 06/03/2013 con la quale, dopo aver preso atto delle domande di
partecipazione, si è disposto:
1) Di ammettere alla selezione di che trattasi la candidata sig.ra Stella Stefania
2) Di ammettere con riserva i candidati sigg.ri Polica Massimo, Sebastiani Simonetta e Volpetti
Caterina al fine di verificare, ai fini della mobilità tra amministrazioni del comparto pubblico, a
quali limiti di turn over è soggetto l’ente di provenienza
EVIDENZIATO
 che l’Ufficio Personale, al fine di verificare quanto precede, ha invitato gli Enti di appartenenza dei
candidati (Comunità Montana della Valnerina – Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini) ad integrare
la certificazione resa chiedendo loro di specificare in particolare i limiti di turn over a cui sono
soggetti significando che una eventuale non integrazione avrebbe causato la non ammissione del
proprio dipendente per carenza di documentazione;
 che solo la Comunità Montana della Valnerina ha prodotto l’integrazione richiesta specificando che
l’Ente è soggetto al vincolo del divieto di assunzione ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 e 63
della L.R. 18/2011;
ESAMINATO l’art. 14, comma 7 del DL n. 95/2012 (spending review) che reca una disposizione di carattere
generale volta a precisare che le cessazioni da servizio verificatesi a seguito di processi di mobilità non
possono essere considerate valide ai fini del computo delle facoltà assunzionali, sia in termini di spesa che
in termini di unità di personale;
VISTO:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto lo statuto dell'Ente;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1) di sciogliere le riserve di cui alla propria determinazione n. 18 del 06/03/2013 dando atto che i sotto
indicati sono tutti ammessi alla selezione per mobilità esterna per la copertura del posto di Istruttore
Amministrativo dell’Area Amministrativa – Cat. C:
 POLICA MASSIMO
 SEBASTIANI SIMONETTA
 STELLA STEFANIA
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 VOLPETTI CATERINA
2) Di trasmettere copia della presente determinazione al Presidente della Commissione esaminatrice e
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Norcia affinché produca gli effetti di cui alla selezione di che
trattasi.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Daniele Bucchi)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
APPONE
Il visto di regolarità contabile favorevole
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Daniele Bucchi

