
COPIA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

 DETERMINAZIONE N. 724 DEL 17/12/2019

OGGETTO: Selezione pubblica tramite Mobilità esterna volontaria per la copertura
di n. tre posti di Istruttore Amministrativo cat. C - Area Affari Generali -
AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI e NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE

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 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;

VISTA la determinazione 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;

PRESO ATTO che entro il termine di presentazione (16.12.2019) sono pervenute n. 4
domande di partecipazione;

CONSIDERATO che l’avviso approvato dispone che tutte le istanze, pervenute entro il
termine indicato nel presente avviso, saranno preliminarmente esaminate dall’Ufficio Personale
ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità di cui al presente avviso e che l’eventuale



esclusione dalla procedura di mobilità, debitamente motivata, sarà comunicata mediante
comunicazione personale all’interessato;

PRESO ATTO che relativamente alle domande pervenute le risultanze dell’istruttoria
dell’ufficio Personale hanno evidenziato che:
- N. 1 candidata risulta in possesso dei requisiti prescritti;
- N. 3 candidati hanno prodotto il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza non conforme

a quanto previsto nell’avviso, nel quale si richiedeva specificatamente il Nulla Osta
incondizionato;

CONSIDERATO che l’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, dispone che il trasferimento è
disposto previo parere favorevole nulla normando sulla tempistica in cui detto parere o nulla osta
deve essere prodotto in quanto lo pone comunque, solo al momento finale ma nulla vietando che
possa essere richiesto nella fase endoprocedimentale;

RILEVATO che, comunque, l’Avviso di mobilità, che costituisce lex specialis prevede
espressamente:
a) 1. Requisiti di ammissione: “f) aver ottenuto il preventivo nulla-osta incondizionato al
trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza del candidato”;
b) 2. Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione: “Alla domanda di
partecipazione il candidato deve allegare, pena esclusione: nulla osta preventivo e
incondizionato al trasferimento dell’Ente di appartenenza con contestuale dichiarazione
attestante il fatto di essere pubblica amministrazione di cui all’art. 1 – comma 2 – del D.Lgs
165/2001 s.m.i, soggetta a limitazione delle assunzioni ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 e, per gli enti locali, essere in regola con le
prescrizioni del patto di stabilità/pareggio di bilancio per l’anno precedente”;

RITENUTO, di conseguenza, che la mancanza di tale elemento determina la non
ammissione, alla procedura di mobilità volontaria, dei candidati di seguito indicati:

- FANETTI Andrea
- MARIOTTI Simone
- SINDONI Giuseppe

RITENUTO di dover disporre l’ammissione della candidata risultata in possesso dei
requisiti prescritti, nonché la costituzione della commissione esaminatrice dell’avviso di mobilità
di che trattasi;

DATO ATTO che:
- ai componenti della suddetta commissione giudicatrice non verrà corrisposto alcun compenso;
- la presente determina non comportando spese non necessita dell'attestazione di copertura
finanziaria;

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 non ammettere alla selezione per la mobilità volontaria esterna di n. 3 posti di Istruttore

Amm.vo cat. C, a tempo pieno e indeterminato, i candidati di seguito elencati:
- FANETTI Andrea
- MARIOTTI Simone



- SINDONI Giuseppe

2) di ammettere alla selezione per la mobilità volontaria esterna di n. 3 posti di Istruttore
Amm.vo cat. C, a tempo pieno e indeterminato, la sottoindicata candidata risultata in possesso
dei requisiti prescritti:

- LIBERTINI Antonella

3) di costituire come segue la Commissione Esaminatrice:
Presidente: Dott. Luigi FRALLICCIARDI, Segretario Comunale;
Membri:
- Dr.ssa Serena BENOCCI – Istruttore Direttivo Cat. D - Responsabile Area Economico
Finanziaria di questa Amm.ne Com.le;
- Dr. Manuele MENCARELLI – Istruttore Direttivo Cat. D - Responsabile Area AA.GG. e Area
Vigilanza di questa Amm.ne Com.le;
Segretario verbalizzante: Sig.ra Lorella NIPOTI, dipendente di questa Amm.ne Com.le in qualità
di Istruttore Direttivo – Cat. D;

4) di confermare che il colloquio si terrà il giorno 19.12.2019, come previsto nell’avviso di
selezione, stabilendone l’orario di svolgimento alle ore 17,00, presso la Sede Comunale;

5) Di dare atto che ai componenti della suddetta commissione giudicatrice non verrà corrisposto
alcun compenso;

6) Di dare atto 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;

7) Di comunicare il presente provvedimento ai candidati esclusi.

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


