COMUNE DI SERRAMANNA

SETTORE :

AREA FINANZIARIA

Responsabile:

dr.ssa Fadda Maria Dolores

DETERMINAZIONE N.

670

in data

16/11/2020

OGGETTO:
Mobilita' esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 165/2001,
per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore
direttivo di vigilanza - cat. D1 giuridica. Approvazione istanza
pervenuta e ammissione alla selezione.
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale"(D.Lgs 82/2005).

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZA, TRIBUTI E PERSONALE
Visto il decreto sindacale n° 62 del 01/10/2020 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di posizione organizzativa dell’Area Finanza – Tributi e Personale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 29/09/2020, di approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2020-2022 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 29/10/2020 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022;
Ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
Premesso che, con determinazione n. 555 dell’08/10/2020, è stato approvato l’avviso pubblico di
selezione mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo di vigilanza - cat. D1 giuridica;
Richiamato il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con delibera di Giunta n.
80 del 17/06/2019;
Visto l'art. 47 del vigente Regolamento per l'accesso il quale dispone che il Responsabile dell'Area
interessata esamina e ammette le domande ricevute;
Preso atto che è pervenuta un’unica domanda di partecipazione alla selezione da parte dell’attuale responsabile dell’Area vigilanza che, pertanto, non può procedere all’esame e all’ammissione
della sua domanda di partecipazione per evidenti ragioni d’incompatibilità e conflitto d’interesse;
Visto il Decreto del Sindaco n° 34 del 05/08/2019 avente ad oggetto “Nomina dei Responsabili
d'Area per la sostituzione del Responsabile assente. Attribuzione delle funzioni in caso di assenza
del titolare”;
Considerato che la sottoscritta è la sostituta del Responsabile Area vigilanza nel caso di assenza;
Ritenuto, a seguito di confronto con il segretario comunale, che tale incarico sostitutivo debba essere ricoperto anche in casi, come quello in esame, di conflitto d’interesse o incompatibilità del responsabile a cui compete il procedimento amministrativo;
Rilevato, pertanto, che:
•

alla data di scadenza della presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione (09
novembre 2020 ore 13:00) è pervenuta una domanda di partecipazione, relativa al seguente candidato:
−

•

Danilo Mascia;

la domanda del candidato Danilo Mascia risulta ammissibile alla selezione;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'Area Finanza –
Tributi e Personale ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 47 del vigente Regolamento per l'accesso;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI APPROVARE E AMMETTERE alla selezione mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo di vigilanza - cat. D1 giuridica, la domanda di partecipazione del seguente candidato:
•

Danilo Mascia;

DI EFFETTUARE, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente determinazione
nella sezione Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di concorso” sotto-sezione "Bandi di
Concorso";
Di PROCEDERE alla convocazione del candidato per il colloquio che riguarderà le tematiche attinenti alle attività da svolgere e l'accertamento delle principali caratteristiche psico - attitudinali al
fine del miglior inserimento nell'attività lavorativa;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni sull’assenza di condizioni di incompatibilità e conflitto d’interesse;
DI ATTESTARE, 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;
DI DICHIARARE di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento
correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;
DI DISPORRE, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della
generale conoscenza.

Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Maria Dolores Fadda

