COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N 19 DEL 25.01.2020
OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, PER TITOLI E
COLLOQUIO, EX ART. 30 D.LGS. 165/2001, TRA ENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI
ASSUNZIONALI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
(CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI) DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO - Cat. D - SETTORE AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE
VERBALE.

Il Segretario Comunale
RICHIAMATE:
-la delibera della Giunta Comunale n. 15 del 14.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
è provveduto ad approvare l’aggiornamento del Piano triennale di fabbisogno del personale e del
piano occupazionale per l’anno 2019, prevedendo la sostituzione dell’unità di personale cessato;
-la delibera della Giunta Comunale n. 97 in data 16.11.2019, esecutiva ai sensi di legge è stato
approvato il programma triennale di fabbisogno di personale 2020/2022 nonché il piano
occupazionale per l’anno 2020;
-la determinazione n.103 del 25.09.2019 con la quale è stata indetta la procedura selettiva di
mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, ex art. 30 d.lgs. 165/2001, tra enti soggetti a
limitazioni assunzionali per la copertura a tempo indeterminato e pieno (CCNL Regioni e
Autonomie locali) di n. 1 Istruttore direttivo amministrativo – Cat. D;
-la deliberazione del consiglio Comunale n. 57 del 18.12.2019 con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento al D.U.P. Documento Unico di programmazione 2020-2022;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 18.12.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020-2022;
VISTO il Regolamento che disciplina la mobilità volontaria, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 52 in data 23/08/2012, ai sensi dell’art. 30 “Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse” del D.Lgs.165/2001, per l’attuazione dei trasferimenti di personale
(mobilità esterna) al Comune di Mozzanica dalle altre pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
e comma 2-bis;
ATTESO che entro i termini stabiliti dall’avviso di selezione sono pervenute n. 9 domande;
VISTI: il verbale della selezione allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
VISTO il Decreto sindacale n. 20/2019 in data 27.11.2019 con il quale il sottoscritto Giuseppe
Dott. Brando è stato nominato Responsabile Supplente del Servizio Amministrativo;

ATTESTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 75/2017;
DETERMINA
1.Di approvare il verbale della Commissione relativa alla selezione per mobilità volontaria ex art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato e ad orario pieno di un
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D, allegato alla presente per farne parte integrante
e sostanziale.
2.Di dare atto che permangono le condizioni per l’assunzione, come da parere di regolarità contabile
e attestato di copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario.
3.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, 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.
4.Di demandare al Servizio Protocollo l’onere di pubblicare all’Albo Pretorio on line e sul Sito
internet di questo Ente la graduatoria approvata con il presente atto.
5.Di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di
interesse nel procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;
6.Di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestato di copertura finanziaria;
- all’Ufficio Segreteria per l’invio in conservazione sostitutiva.
Mozzanica, 25.01.2020
Il Responsabile del Servizio
Dr. Brando Giuseppe
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