COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Bilanci Contabilità Risorse umane
REGISTRO GENERALE
nr. 573 Del 30/07/2018
OGGETTO: Avviso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore
Direttivo Amministrativo , cat D , tramite Bando di mobilità volontaria ex art. 30 dlgs
165/2001- Esito procedura
IL RESPONSABILE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 457 del 18/6/2018, modificata ed integrata con
determinazione dirigenziale n. 460 del 19/6/2018, si è provveduto:
- ad approvare l'Avviso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità con profilo
professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", cat. D, tramite Bando di Mobilità Volontaria
ex art. 30 d.lgs. 165/2001, nelle forme e modalità di cui al vigente Regolamento disciplinante le
forme selettive per l'accesso all'impiego, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n .
255 del 20/12/2016
- a disporre la pubblicazione dell'Avviso all’Albo Pretorio del Comune, nel sito istituzionale del
Comune di Marsciano e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria per la durata di
30 giorni ex art 30, coma 1, d.lgs. 165/2001
Considerato che
il bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune al n. 902 del 19/6/2018, sul sito
istituzionale dell'Ente e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 31 del 3/7/2018
alla data di scadenza del bando, 19/7/2018, sono pervenute n. 2 domande di mobilità
Rilevato che ai sensi del combinato disposto di cui all'art 7 del Regolamento disciplinante le forme
selettive per l'accesso all'impiego e dell'art. 4 del Bando di mobilità, le domande di partecipazione
alla procedura di mobilità, utilmente pervenute, sono preliminarmente esaminate ai fini
dell’accertamento dei requisiti di ammissione dall'Area Bilanci Contabilità Risorse Umane. Al
termine della fase di verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, devono essere disposte,
con apposito provvedimento, le ammissioni ed esclusioni dei candidati
Dato atto che dall'esame delle domande pervenute non risulta ammissibile alcun candidato, come
specificato in dettaglio nella relazione rimessa dal responsabile Area Bilanci Contabilità Risorse
Umane
Ritenuto pertanto di considerare conclusa, con esito negativo, la procedura di mobilità volontaria
ex art. 30 dlgs 165/2001;
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VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 e
successive modificazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1. Per le ragioni meglio specificate nelle premesse, che si intendono completamente richiamate nel
presente dispositivo, di dichiarare conclusa con esito negativo la procedura di mobilità volontaria
attivata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del d.lgs. 165/2001 in ordine alla copertura di n. 1
posto di "Istruttore Direttivo Amministrativo", cat. D, presso l'Area Sociale Infanzia Scuola
Cultura, giusta determinazione dirigenziale n. 457 del 18/6/2018, modificata ed integrata con
determinazione dirigenziale n. 460 del 19/6/2018
3- Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, ai fini
dell’attestazione della copertura finanziaria e dei pareri di cui all’art. 153, comma 5 e all’art. 147bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni.
4-Di

dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente regolamento di contabilità, e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi
dell’art. art. 151, comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000.
5- Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale
(art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste
per legge.
L’Istruttore:- Ilaria Brozzetti
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:
FAVOREVOLE
Il Responsabile di Area
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitamente)
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Servizio Finanziario
Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

Si appone, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente visto di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)
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