
 

COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA

 

 

AREA AMMINISTRATIVA
 

DETERMINAZIONE
 

Numero 1047 del 22-11-2019
 

OGGETTO:
SELEZIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA INTERNA, PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "OPERATORE
AMMINISTRATIVO" (CAT. B1) PRESSO L'AREA SOCIALE-ISTRUZIONE.
AMMISSIONE CANDIDATI

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto il decreto sindacale n. 26/2019 con il quale è stata affidata alla sottoscritta la responsabilità di
gestione dell’Area Amministrativa, con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento
dei risultati del piano esecutivo di gestione ai sensi dell’art. 107 del TUEL;

 

Tenuto presente che ai sensi del 2° comma dell’articolo 107 sopra richiamato - tali funzioni
includono l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;

 

Ritenuta, pertanto, la propria competenza in merito all’assunzione del provvedimento, ai sensi
dell’articolo 107 del TUEL;

 

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 12.03.2019 “Bilancio di previsione 2019 2020 2021ed
allegati. Approvazione”,



 

Visto il Documento unico di Programmazione DUP 2019-2021 approvato con deliberazione
consiliare C.C. n.17 del  12.03.2019;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16.04.2019 recante “Approvazione Peg
contabile 2019-2021”;

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 185 del 20.11.2018 come modificata con
deliberazione di G.C. n.132 del 15.10.2019, con la quale è stata approvata la
programmazione triennale 2019-2021 di fabbisogno del personale ed approvato il piano
occupazionale 2019-2021 dell’Ente;

Preso atto che nel piano occupazionale dell’Ente per l’anno 2019 veniva  individuato n. 1
posto vacante di Operatore Amministrativo Categ B1 a tempo indeterminato e pieno nell’Area
Sociale-Istruzione da ricoprire con reclutamento mediante mobilità interna;

Vista la deliberazione di G.C. n. 131 del 15.10.2019 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Vista la determinazione n. 981 del 06.11.2019 con la quale è stata indetta una selezione per
mobilità volontaria interna, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
“Operatore Amministrativo” (cat. B1) presso l’Area Sociale-Istruzione;
 
Visto l’avviso pubblico per detta procedura di selezione, pubblicato nel sito web, all’albo pretorio
online e nella bacheca interna, dal 06.11.2019 al 21.11.2019;

 

Preso atto che entro i termini di scadenza dell’avviso sono pervenute n. 2 (due) domande di
ammissione alla selezione e che entrambe risultano regolari;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni – autonomie locali;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visto l’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

D E T E R M I N A
 
1.di ammettere alla selezione per mobilità volontaria interna per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato di “Operatore Amministrativo” (cat. B1) presso l’Area Sociale-
Istruzione, di cui all’avviso pubblico in premessa citato,  i seguenti candidati:
 

-        F.A.M. – Domanda Prot. N. 16247/2019
-        G.R.  – Domanda Prot. N. 16253/2019

 

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Giudicatrice della selezione che sarà
nominata con separato atto;

 



3. di dare atto che dalla presente determinazione non derivano oneri a carico del bilancio comunale.

 

Il Responsabile dell’Area
Dr.ssa Roberta Rosati
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