
 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

 

Registro Generale 

n. 308 del 23-09-2022 
 

 

 

OGGETTO: Procedimento di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 

165/2001 per la copertura di n. 1 posto di cat. D, profilo professionale 

Istruttore Direttivo Vigilanza. Ammissione candidati. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AMMINISTRATIVO 
ATTESO: 

 

CHE con decreto del Sindaco n. 8 del 02/11/2020 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del 

Settore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 11/07/2022 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2022/2024; 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 91 del 20/07/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) - parte finanziaria - esercizio 2022/2024; 

 

RICHIAMATE: 

 

- la delibera di Giunta comunale n. 69 del 31/05/2022 con la quale è stato adottato il Piano triennale 

dei fabbisogni di personale 2022/2024; 

- la delibera di Giunta comunale n. 92 del 20/07/2022 con la quale è stato dato avvio al procedimento 

di cui trattasi; 

 

RAMMENTATO: 

 

CHE nel richiamato Piano è prevista, tra l’altro, la copertura nell’anno 2022 di n. 1 posto di cat. D, 

profilo professionale Istruttore Direttivo Vigilanza, con prestazione lavorativa a tempo pieno e 

indeterminato;  
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CHE con Delibera di Giunta comunale n. 92 del 20/07/2022 è stato dato avvio al procedimento per la 

copertura del predetto posto mediante attivazione delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34 

bis del D.lgs. 165/2001 e mobilità volontaria ex art. 30, comma 2 bis del D.lgs. 165/2001; 

 

CHE con Determinazione n. 266 del 22/08/2022 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico, 

quindi registrato in pari data al prot. 7157/2022 e pubblicato all’albo pretorio on line (reg. 628/2022) e 

sul sito istituzionale di questo Comune;   

 

CHE l’art. 2 dell’Avviso prot. 7157/2022 fissava al 22 settembre 2022 alle ore 13:00 il termine ultimo 

per la presentazione delle domande di partecipazione; 

 

CHE l’art. 3 del medesimo Avviso stabilisce che l’Ufficio Segreteria Affari Generali provvede 

all’istruttoria delle domande pervenute dichiarandone o meno l’ammissione, entro il termine di 5 

giorni da quello per la presentazione delle domande; 

 

CHE l’esito di tale istruttoria è da pubblicare sul sito istituzionale del Comune e all’albo pretorio on 

line, in sostituzione di ogni altra comunicazione ad eccezione dell’utilizzo della PEC, ove dichiarata; 

 

PRESO ATTO che risulta pervenuta la seguente unica domanda: 

 

1) Scatoli Cinzia, prot. 8026 del 19/09/2022; 

 

VERIFICATO, all’esito dell’istruttoria condotta dallo scrivente Ufficio, che la predetta domanda è 

pervenuta nei termini e con le modalità prescritte e possiede i requisiti richiesti, motivi per i quali è 

possibile dichiarare l’ammissione della stessa alla presente procedura; 

 

ACCERTATO che il presente atto è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

- il regolamento comunale per la mobilità esterna del personale adottato con Delibera di Giunta 

comunale n. 26/2020 e successivamente modificato con Delibera di Giunta comunale n. 97 del 

05/08/2022; 

- l’Avviso pubblico prot. 7157/2022; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

 

1) Di ammettere, per i motivi in premessa espressi e qui richiamati, l’unica domanda pervenuta a 

valere sull’Avviso prot. 7157/2022 per la mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del 

D.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di cat. D, profilo professionale Istruttore Direttivo 

Vigilanza, con prestazione lavorativa a tempo pieno e indeterminato, e precisamente: 

 

- Scatoli Cinzia, prot. 8026 del 19/09/2022; 

 

2) Di provvedere alla pubblicazione dell’esito della presente attività istruttoria sul sito istituzionale del 

Comune e all’albo pretorio on line, in esecuzione di quanto prescritto dal citato Avviso prot. 

7157/2022; 

 

3) Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi nonché 

sull’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to dott. Carlo Ramaccioni 
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