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SETTORE SERVIZI GENERALI 

 

 

 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 

30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI N. . 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CAT. C - CHIUSURA PROCEDIMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Vittuone dal 21/01/2021 al 05/02/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 52 DEL 21/01/2021 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 

30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI N. . 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CAT. C - CHIUSURA PROCEDIMENTO. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI 

 

Nominato con Decreto del Sindaco n. 17 del 01.11.2020 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 gennaio 2021 col quale è stato 

disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2021/2023 da parte degli enti locali, al 31 marzo 2021; 

 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2021-2023 non è 

ancora stato approvato dal Consiglio Comunale; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 comma 17 del D. Lgs. 118/2014, in caso di esercizio 

provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2021, gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli 

stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 per l'annualità 

2021; 

 

Richiamato l'art. 163 comma 5, in base al quale durante l'esercizio provvisorio gli enti 

possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 

precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

a) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

b) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 

contratti 

 

Richiamate: 

- la deliberazione n. 16 del 23.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2020-2021-2022; 

- la deliberazione n. 17 del 23.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 

2020-2022; 

- la deliberazione n. 20 del 30.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri della 

Giunta comunale con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, 

integrato con la deliberazione n. 40 del 17.09.2020, comprendente la ripartizione delle 

categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei 

Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 18.01.2021 avente per oggetto 

“Assegnazione provvisoria del piano esecutivo di gestione 2021”; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D, Lgs, 267/2000, il suddetto impegno 



non rientra nel vincolo dei dodicesimi, in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla 

legge; 

 

Richiamata, integralmente: 

- la propria precedente determinazione n. 452 in data 15.12.2020, con la quale si è proceduto 

all’approvazione di avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2000 

per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo/Contabile – Cat. C – da assegnare al 

Settore Servizi Generali del Comune di Vittuone; 

- la propria determinazione n. 4 del 18.01.2021, con la quale si ammetteva il candidato D.S.A 

e si stabiliva la data del colloquio nel 21.01.2021 
 

Vista la comunicazione di rinuncia al colloquio trasmessa dal candidato e registrata al 

Protocollo n. 887 del 21.01.2021; 

 

Ritenuto per quanto detto di non poter portare a conclusione il procedimento di che trattasi, in 

assenza dell’unico candidato partecipante; 

 

Visti: 

- l’art.17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

  per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato: 

DETERMINA 

 

1) dichiarare conclusa senza esito la procedura di cui all’oggetto e di pubblicare avviso in merito 

sul sito Istituzione dell’Ente nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

concorso. 
 

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del regolamento 

comunale sui controlli interni, 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 del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio. 

 

3) di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi 

dell’art.3 della legge n.241/1990 è la Dott.ssa Anna Rosina e che non sussistono conflitti di 

interesse anche solo potenziale che impongono l’astensione.  

 

 

Il Responsabile 

Settore Servizi Generali 

 Dott.ssa Anna Rosina 

 

 

 



 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:
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