
 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

 

Registro Generale 

n. 313 del 27-09-2022 
 

 

 

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. Approvazione atti Commissione. 

 

 

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 con Determinazione n. 308 del 23/09/2022 è stato ammesso l’unico candidato che ha presentato 

domanda di partecipazione; 

 

CHE con Determinazione n. 312 del 27/09/2022 è stata nominata la Commissione per la selezione di 

cui trattasi; 

 

PRESO ATTO: 

 

CHE in data 27 settembre u.s. ha avuto luogo la valutazione della candidata ad opera della predetta 

Commissione la quale ha rimesso l’esito della stessa così come risulta nei verbali n. 1 e n. 2 recanti 

pari data; 

 

CHE in particolare dai predetti verbali risulta che l’unica candidata dott.ssa Scatoli Cinzia, ha 

positivamente superato la selezione con il punteggio di 28/30; 

 

CHE, pertanto, la candidata dott.ssa Scatoli Cinzia risulta rispondente alle caratteristiche del profilo 

richiesto; 

 

RITENUTO di poter approvare le risultanze dei lavori della Commissione in quanto gli stessi 

appaiono regolari e conformi all’Avviso pubblico prot. 7157/2022 ed al vigente Regolamento 

comunale per la mobilità esterna del personale;  

  

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

D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

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

comunale n. 26/2020 e modificato con Delibera di Giunta comunale n. 97 del 05/08/2022; 

- l’Avviso pubblico prot. 7157/2022; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare, per i motivi in premessa espressi e qui richiamati, le risultanze del processo 

valutativo della Commissione selezionatrice dell’unica candidata partecipante all’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, presso il Settore Polizia Municipale dell’Ente 

e così come risultano dai verbali n. 1 e n. 2 del 27/09/2022 che qui si allegano per farne parte 

integrante e sostanziale; 
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2) Di dare atto, pertanto, che all’esito dei predetti verbali risulta che l’unica candidata alla selezione, 

dott.ssa Scatoli Cinzia, risponde positivamente alle caratteristiche del profilo richiesto e che alla 

stessa, pertanto, sarà data idonea comunicazione per gli adempimenti conseguenti e la successiva 

assunzione per trasferimento con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

parziale a tempo pieno; 

 

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 

 


