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Determinazione n. 377 del 15.12.2020
Oggetto: Ammissione candidati per procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art.
30 del D.Lgs n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
posto di istruttore direttivo area amministrativa, cat D.L’anno duemilaventi, addì quindici del mese di dicembre, nella Sede Comunale,
il sottoscritto Mariosante Tramontana, Segretario Comunale, nominato Responsabile
Area Amministrativa, Servizi Istituzionali e Servizi alle Persone, con decreto del
Sindaco n.05 in data 28 maggio 2020 in sostituzione del titolare;
Vista la deliberazione di Giunta n.47 del 07.05.2020, come modificata
dalla deliberazione n.104 del 02.11.2020, di approvazione del piano triennale dei
fabbisogni di personale anni 2020-2022 e di aggiornamento della dotazione organica del
personale dipendente, con la quale è stata prevista, tra l’altro, la copertura a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un posto di categoria “D” - profilo professionale
“Istruttore Direttivo Area Amministrativa”, secondo le procedure di mobilità
obbligatoria art.34 bis D.Lgs. 165/2001 e art.3, comma 9, legge 55/2019, mobilità
volontaria, art.30, utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti e eventuale concorso o
selezione pubblica;
Visto il Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
integrato con delibera di Giunta Comunale n.80 del 22.06.2002 concernente la
disciplina della mobilità volontaria per passaggio diretto di personale da altra pubblica
amministrazione, ed aggiornato e riapprovato con deliberazione di Giunta Comunale
n.131 del 11.10.2018;
Vista la propria determinazione n. 323 del 10.11.2020 con la quale è stato
approvato l’avviso di procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto
di categoria di “D”, con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Area
Amministrativa”;
Visto l’avviso di selezione di mobilità volontaria, pubblicato dall’ 11.11.2020 e
fino al 11.12.2020, sia sul sito istituzionale che all’Albo Pretorio del Comune, che fissa
le modalità di svolgimento della procedura;
Dato atto che con l’avviso in questione il termine di presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione è stato fissato per il giorno 11 dicembre 2020
ore 23,59;
Preso atto che entro il termine sono pervenute le seguenti domande:
1. Prot. n. 9411 del 13.11.2020 Sig. CUSI Simonpietro, nato a Viterbo il
26.05.1975, dipendente del Comune di Orte, profilo professionale
istruttore direttivo di vigilanza;
2. Prot. n. 10051 del 02.12.2020 Sig.ra BRANCHER Anna Maria, nata a
Montefiascone (VT) il 17.01.1972, dipendente del Comune di Viterbo,
profilo professionale istruttore direttivo amministrativo;

Atteso che esaminate le domande di partecipazione sono tate ritenute
ammissibili quella della Sig.ra Brancher Anna Maria, mentre non è stata ritenuta
ammissibile la domanda del Sig. CUSI Simonpietro per mancanza di requisiti, in
quanto inquadrato nel profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza
anziché nel profilo di istruttore direttivo amministrativo richiesto nell’avviso;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto:
di ammettere alle procedure selettive di mobilità volontaria ai sensi dell’art 30
del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno
di un posto di categoria di “D”, con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Area
Amministrativa”, nel rispetto di quanto previsto dall’avviso di selezione il seguente
candidato:
 BRANCHER Anna Maria dipendente del Comune di Viterbo, profilo
professionale istruttore direttivo amministrativo;
di escludere il candidato Sig. Cusi Simonpietro per mancanza di requisiti, in
quanto inquadrato nel profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza
anziché nel profilo di istruttore direttivo amministrativo richiesto nell’avviso.
Il Responsabile di Area F.F.
Mariosante Tramontana
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Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione:
( )dell’impegno di spesa n.____ sul capitolo _________ articolo 1 codice voce piano dei
conti .Lì, ____________
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