COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Bilanci ContabilitÃ Risorse umane
REGISTRO GENERALE
nr. 794 Del 18/10/2018
OGGETTO: Bando di mobilità volontaria per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 "Istruttore Contabile" , categoria giuridica "C", ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001.
Adozione graduatoria
IL RESPONSABILE
Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 664 Del 05/09/2018 si è provveduto ad approvare l'Avviso per
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità con profilo professionale di "Istruttore
Contabile ", cat. C, 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, nel testo allegato al
medesimo atto di cui è parte integrante e sostanziale;
Con determinazione dirigenziale n. 778 del 15.10.2018 si è provvedere ai sensi dell'art. 29 del
Regolamento disciplinante le forme selettive per l'accesso all'impiego e dell'art. 4 del Bando di
mobilità, alla nomina della Commissione giudicatrice della selezione di cui al Bando di Mobilità
Volontaria approvato con determinazione dirigenziale n.664/2018;
Visti i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive svoltesi in data
17.10.2018 ed accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina
contenuta nel regolamento per la selezione del personale, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 255 in data 20/12/2017
Preso atto dei punteggi assegnati ai candidati da parte della commissione giudicatrice e del
seguente giudizio positivo di idoneità:
" Il candidato dimostra un' ottima conoscenza della materia trattata espressa in forma adeguata e con
proprietà di linguaggio. Il candidato dimostra la capacità di sviluppare in maniera sintetica ed
analitica la materia proposta evidenziando capacità di effettuare collegamenti anche
interdisciplinari";
Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito
scaturita a seguito della selezione:
VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 e
successive modificazioni
Visto il D.Lgs. n. 165/2001
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Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
Visto il Regolamento disciplinante le forme Selettive per l'accesso all'impiego
DETERMINA
1) Di provvedere, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, ad adottare la
graduatoria di merito della Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1
Istruttore Contabile , categoria C1, tramite Bando di Mobilità Volontaria ex art. 30 D.lgs. 165/2001,
nel testo che segue:
Bando di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1
"Istruttore Contabile" , categoria giuridica "C", ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001.
candidati

titoli prova TOTALE giudizio idoneità
pt
orale
pt

ALUNNI
VALENTINA

9,57

28

37,57

Il candidato dimostra un' ottima conoscenza della
materia trattata espressa in forma adeguata e con
proprietà di linguaggio. Il candidato dimostra la
capacità di sviluppare in maniera sintetica ed
analitica la materia proposta evidenziando
capacità di effettuare collegamenti anche
interdisciplinari

2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento disciplinante le forme Selettive per
l'accesso all'impiego, dopo l’adozione, la graduatoria sarà pubblicata per quindici giorni all’albo on
line del Comune e sul sito Web del Comune. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per
eventuali impugnative innanzi ai competenti organi giurisdizionali.
3- Di dare atto che l’accertamento/impegno risulta perfezionato ai sensi del principio contabile 4/2
del D.Lgs 118/2011.
4- 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.
5- 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.
6- 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
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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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OGGETTO:Bando di mobilitÃ volontaria per l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 "Istruttore Contabile" , categoria giuridica "C", ex art. 30
del d.lgs. n. 165/2001. Adozione graduatoria

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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