
COPIA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

 DETERMINAZIONE N. 778 DEL 23/12/2019

OGGETTO: Approvazione Verbale della Commissione esaminatrice del bando di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilita' estena ex art. 30 D.Lgs.
n. 165/2001 - n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Cat. C -Area Affari Generali

Area Economica Finanziaria
IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con Decreto n. 9 in data 30.05.2019, il Sindaco ha provveduto alla
nomina di Responsabile di Area e P.O. Economico Finanziaria, di cui agli artt. 13 e seguenti del
C.C.N.L. 21.5.2018;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 22.03.2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 18.04.2019, immediatamente eseguibile,
con la quale si assegnava il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2019, ai dipendenti
incaricati delle posizioni organizzative;

RICHIAMATA altresì, la Deliberazione n. 150 del 14.11.19 con la quale la Giunta
Comunale ha provveduto alla modifica del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale
2019/2021 e del Piano annuale delle assunzioni 2019, prevedendo la copertura di n. 3 posti di
Istruttore Amministrativo Cat. C – Area Affari Generali, previo esperimento delle procedure di
mobilità;

VISTE le determinazioni:
- n. 593 del 15.11.2019 con la quale, in esecuzione della suddetta programmazione, si è
proceduto ad approvare l’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Amm.vo cat. C, a
tempo pieno e indeterminato, ed avviare la relativa procedura;
- n. 724 del 17.12.2019 con la quale verificata la sussistenza/insussistenza dei requisiti, da parte
dei candidati, si è proceduto all’ammissione/esclusione degli stessi alla selezione nominando
contestualmente la commissione esaminatrice per procedere alla valutazione dei titoli e del
colloquio;



PRESO ATTO che la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 è stata avviata in
pendenza della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34bis, prevedendo di procedere,
nel caso, all’adeguamento dei posti messi a selezione qualora intervenga l’assegnazione di
personale entro il 31.12.2019 (termine di scadenza di tale procedura);

DATO ATTO che la Commissione ha concluso i propri lavori e tutti gli adempimenti
relativi in data 23.12.2019 ed ha trasmesso gli atti della procedura di mobilità e l’esito della
selezione basata sui titoli dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione e
della valutazione del colloquio;

VISTO il verbale del 19.12.2019 nel quale la Commissione giudicatrice ha provveduto a
stilare apposito prospetto dei relativi punteggi attribuiti all’unica candidata ammessa alla
selezione e a dare atto del conseguimento dell’idoneità da parte della medesima;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione degli atti della Commissione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;

VISTO il Regolamento Comunale sulle procedure per l’accesso agli impieghi;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1) di approvare il verbale della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli e
colloquio, tramite mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 3 posti di
Istruttore Amm.vo cat. C, a tempo pieno e indeterminato – Area Affari Generali, allegato alla
presente come parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il risultato, determinato dalla sommatoria dei punteggi dei titoli e il punteggio
conseguito nel colloquio, dall’unica candidata risultata idonea, risulta essere il seguente:

Nominativo Punteggio
titoli

Punteggio
colloquio

Punteggio
complessivo

LIBERTINI Antonella 22,40 56 78,40

3) di dichiarare idonea a ricoprire il posto di Istruttore Amministrativo Cat. C – Area Affari
Generali, la candidata Sig.ra LIBERTINI Antonella;

4) di richiedere all’Ente di appartenenza della sunnominata, il relativo nulla-osta definitivo al
trasferimento dando atto che, in mancanza di accordo tra le parti sulla decorrenza del
trasferimento, l’Amm.ne potrà decidere di non dar corso alla mobilità;

5) di dare atto che ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi si procederà previa
acquisizione del nulla-osta di cui sopra, alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in
conformità a quanto disposto dal CCNL;

6) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento, non comportando riflessi finanziari
immediati a carico dell’Amministrazione, non necessita del visto di copertura finanziaria e
pertanto è immediatamente efficace.



Il Responsabile di Area
BENOCCI SERENA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in
originale negli archivi informatici del Comune di Monteroni d'Arbia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs
n° 82/2005


