
 
 

 

 

COMUNE DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
SETTORE II – Economico Finanziario 

COPIA 

 

 

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 03-06-2021 

N° Registro Generale 454 

 

 

 

Ufficio: PERSONALE 

 

Oggetto: AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE 3^ SERVIZI 

DEMOGRAFICI E SOCIALI. ELENCO DEGLI AMMESSI 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  tre del mese di giugno,  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente 

provvedimento e acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità 

contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1°, del 

D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10-10-2012 n. 174; 

 

   

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 25 del 31.12.2019 concernente la proroga fino al 

termine del mandato del Sindaco dell’incarico, nei confronti della sottoscritta delle funzioni 

dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/00, relativamente ai compiti ed 

alle funzioni del 2^ Settore “Economico – Finanziario – Risorse Umane”; 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 58 (Reg. Gen.le 290) del 15.04.2021 

avente per oggetto “Procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di 

“Istruttore Amministrativo” – cat.. C – a tempo pieno e indeterminato presso il Settore 3^ 

“Servizi Demografici e Sociali”. Approvazione avviso e schema di domanda”; 

 

VISTO l’avviso di mobilità in oggetto indicato pubblicato all’albo pretorio dal 29/04/2021 al 

01.06.2021 , sul sito del Comune di Mondolfo con scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione fissata per le ore 13,00 del 01.06.2021; 

 

VISTO l’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D. Lgs. 

165/2001; 
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ACCERTATO che nei termini suddetti sono pervenute n. 3 domande di partecipazione alla 

mobilità; 

 

VISTO il testo integrale del bando di concorso ed in particolare l’art. 1 “Requisiti di 

partecipazione” e l’art. 2 e 3 rispettivamente “Domanda di ammissione” e “Presentazione 

della domanda – Termini e modalità” dove sono indicati i motivi di esclusione dal concorso; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’ammissione e/o esclusione dei candidati, ai sensi 

del vigente Regolamento comunale disciplina mobilità volontaria; 

 

OPERATO il riscontro delle domande di partecipazione al concorso in oggetto indicato, 

pervenute nei termini indicati dal bando così come consegnate dall'Ufficio Protocollo del 

Comune, nonchè della documentazione allegata alle medesime, accertandone la rispondenza 

con quella dichiarata; 

 

ESAMINATA l' istruttoria di ciascuna delle suddette domande con riferimento in particolare 

alle dichiarazioni e alla documentazione richieste e la rispondenza delle stesse e dei requisiti 

dichiarati con quanto prescritto dal bando di concorso; 

 

PRESO ATTO:  

a] delle domande e della relativa documentazione richiesta che risultano pienamente regolari 

ai sensi di legge e di regolamento; 

 

b] delle domande che presentano irregolarità od omissioni sanabili e per le quali è stata 

richiesta la sanatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del Regolamento dei concorsi; 

 

c] delle domande e relativa documentazione allegata che presentano difetti, irregolarità od 

omissioni non sanabili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del Regolamento dei concorsi; 

 

RITENUTO dover assumere le conseguenti determinazioni, in osservanza del sopracitato 

regolamento e del bando di concorso; 

 

VISTI: 

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi - Stralcio relativo alle modalità 

di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2001; 

- il recente Regolamento  per la disciplina della mobilità volontaria, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 02.10.2019; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

      -     il D.Lgs. n. 165/2001 

                  DETERMINA 

 

 

1) DI AMMETTERE alla mobilità volontaria  per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 

indeterminato di n. Istruttore Amministrativo” – cat. C – presso il Settore 3^ “Servizi 

Demografici e Sociali” i sottoelencati aspiranti, le cui domande e la relativa documentazione 

richiesta risultano pienamente regolari, ai sensi di legge e di regolamento: 

 

1) GIOVANNETTI LUCIA 
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2) RADI MASSIMO 

3) RASORI FRANCESCA 

 

D I S P O N E 

 

- di TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente alle domande degli 

aspiranti ammessi ed a tutti gli atti concorsuali, al Presidente della Commissione 

Esaminatrice; 

 

 

D A  A T T O 

 

- che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 – comma 1^ - della Legge n. 

241/90 è il sottoscritto funzionario e che gli atti concernenti la presente determinazione 

possono essere visionati presso questo Servizio; 

 

T R A S M E T T E 

 

in data odierna, il presente provvedimento, per quanto di competenza: 

- al Responsabile del Servizio Finanziario; 

- al Responsabile del Servizio Segreteria. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, 03-06-2021 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Dott.ssa Baldelli Flavia 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 e art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267) 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 07-06-2021 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 

 F.to   Dott.ssa Baldelli Flavia 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico, 

accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, 1° comma L. 

69/2009). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì            

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. AIUDI GIUSEPPE 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Lì            

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. AIUDI GIUSEPPE 


