Comune di MINUCCIANO
Provincia di Lucca

ORIGINALE
AREA ECONOMICA-FINANZIARIA E TRIBUTI
Determinazione n. 500 del 22.05.2021 (N. settoriale 80)
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITÀ VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 30, COMMA 1 DEL D.LGS 165/2001, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA
GIUDIRIDICA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.
– CIG:

IL RESPONSABILE
Visto il provvedimento del Sindaco n. 10 del 31.12.2020 di attribuzione della responsabilità dell’Area
Finanziaria fino al 31.12.2022;
Visto il Bilancio di previsione 2021 - 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del
29.12.2020;
Dato atto che la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 19 dicembre 2020 prevede, per l'annualità 2021, la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n°1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – Categoria giuridica D
mediante l’applicazione dell’istituto della mobilità esterna volontaria, ex art.30, comma 1, del decreto
legislativo 165/2001 e s.m.i.;
Attivato l’adempimento di cui all’art. 34-bis del D.lgs. 165/2001, con nota Protocollo n° 1253 del
24/02/2021, per il quale è stato determinato l’esito negativo;
Richiamati:
• il “Regolamento disciplinante i criteri regolamentari e procedurali per la mobilità esterna e interna
del personale”, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 64 del 09 settembre 2017;
• i vigenti C.C.N.L. del personale del comparto “Regioni e Autonomie Locali” (ora comparto
“Funzioni locali”);
Richiamate:
• la determinazione n. 298 del 23.03.2021, con la quale è stata indetta una procedura di mobilità
esterna volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo,
categoria giuridica D.
• la determinazione n. 368 del 10.04.2021, con la quale è stato rettificato l’avviso pubblico di
selezione per mobilità esterna volontaria;
• la determinazione n. 449 del 07.05.2021, con la quale è stata verificata la sussistenza dei requisiti
previsti dall’avviso di mobilità e dava atto dell’ammissione del Sig. Paolo Gentile e del Sig. Paolo
Fantoni alla selezione di cui trattasi e si nominava la commissione giudicatrice come segue:

-

responsabile dell’area Finanziaria e personale Rag. Marco Comparini – presidente;
segretario generale Dott. Francesco Borghesi – membro;
responsabile dell’area tecnica Geom. Roberto Ciuffardi – membro.
istruttore amministrativo Cinzia Romei – segretario verbalizzante.

Preso atto dei verbali redatti dalla commissione giudicatrice e presentati a questo ufficio dal Presidente della
commissione in data odierna, conservati agli atti del Settore servizi istituzionali.
Vista la graduatoria finale di merito della suddetta selezione stilata dalla commissione giudicatrice che
risulta essere la seguente:
N.
1

Cognome Nome
Fantoni Paolo

Visti:

•
•
•
•
•

Titoli
20/30

Colloquio
55/60

Motivazione
10/10

Punteggio totale
85/100

il D. Lgs. 165/2001;
la L. n. 241/90;
il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
lo statuto comunale,

DETERMINA
1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)

di prendere atto dei verbali redatti dalla commissione giudicatrice conservati agli atti dell’Ufficio
personale;

3) di approvare la seguente graduatoria finale di merito stilata dalla commissione esaminatrice:
n.
1

cognome nome
Fantoni Paolo

titoli
20/30

colloquio
55/60

motivazione
10/10

punteggio totale
85/100

4) di inviare il presente atto all’Area Amministrativa per pubblicazione all’albo on-line e sul sito
istituzionale del comune di Minucciano (www.comunediminucciano.it) nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 33/2013;
5) di individuare il responsabile del procedimento nel dipendente Rag. Marco Comparini, Responsabile
dell’Area Finanziaria, della quale fa parte l’ufficio personale;
6) di attestare, ai fini del controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto;
7) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al
Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg.. È fatta salva comunque la possibilità di
ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al
Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della
pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.
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