COMUNE DI CADEO
DETERMINAZIONE N. 502
Data di Registrazione 18/11/2021
GESTIONE DELLE RISORSE
OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA ESPLORATIVA PER EVENTUALE PASSAGGIO
DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE (ART. 30 –
D.L.GS 165/2001) – MOBILITA’ FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI 1
POSTO
CATEGORIA
“C”.
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVOAPPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE ED
ELENCO CANDIDATI IDONEI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:

•
•
•
•
•
•
•

•

•

il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 109;
la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Decreto prot. 17143 del 31/12/2020 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del
Responsabile di Servizio;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011) ed in
particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi tutti gli
enti a decorrere dal 1° Gennaio 2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture
contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano
all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la
fornitura o viene effettuata la prestazione)
-

RICHIAMATI:
-

la determinazione n.361 del 13/08/2021, avente ad oggetto” INDIZIONE PROCEDURA DI
MOBILITÀ ESPLORATIVA EX ART. 34 D.LGS. 165/01 E SS.MM.II. AL FINE DELLA EVENTUALE
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C”

-

la determinazione n. 399 del 16/09/2021 che ha prorogato
il termine di
scadenza dell'Avviso di procedura esplorativa per eventuale passaggio diretto di personale
tra Amministrazioni diverse (art. 30 - D.Lgs 165/2001) mobilità finalizzata alla copertura di
1 posto categoria "C" Istruttore Amministrativo al 16/10/2021;

-

la determinazione n. 454 del 26/10/2021 con la quale si è provveduto alla nomina della
commissione per l’esame dei candidati ammessi alla procedura di mobilità di cui sopra;

ATTESO che:
-

-

la Commissione, come sopra nominata, riunitasi in data 26/10/2021, ha preso atto delle
domande pervenute, dei candidati ammessi ed ha provveduto ad analizzare le stesse
sulla base di quanto disposto dal suddetto bando;
delle operazioni di cui sopra, è stato redatto apposito verbale numero.1;
a seguire, in data 02/11/2021, si è svolto il colloquio relativo alla mobilità di che trattasi,
come da verbale redatto dalla Commissione esaminatrice qui allegato e contraddistinto
con il numero “2”.

ESAMINATO i verbali n. 1 e 2 della Commissione esaminatrice, allegati al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità, nulla avendo da eccepire in ordine all’operato della Commissione esaminatrice, di
approvare integralmente i verbali suddetti e l’apposito elenco dei candidati idonei, funzionale alla sola
copertura del posto messo a selezione;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; VISTO il
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

-

DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE i verbali n. 1 n. 2 della Commissione esaminatrice
della procedura di mobilità volontaria di cui all’oggetto, allegati agli atti della presente
determinazione;

-

DI APPROVARE integralmente l’elenco dei candidati idonei, funzionale alla sola
copertura del posto messo a selezione, come di seguito riportato:

n.
1

Candidato
BARBARA BICCAI

Esito finale
IDONEO

DI DARE ATTO che l’esito finale della procedura di mobilità in oggetto sarà reso noto
secondo le modalità previste dal bando, mediante affissione all’Albo Pretorio on- line e mediante
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito internet del
Comune di Cadeo.

Cadeo, 18/11/2021
IL RESPONSABILE
GESTIONE DELLE RISORSE
LOMBARDELLI CLAUDIO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

