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Area Risorse e Attività Produttive

DETERMINAZIONE N. 

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

C O P I A

Data 04/03/2014

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DI AREA

Oggetto:

SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE" - CATEGORIA GIURIDICA C – MEDIANTE MOBILITÀ 

INTERNA CON MODIFICA DI PROFILO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA STESSA 

Assunta il giorno QUATTRO del mese di MARZO dell'anno DUEMILAQUATTORDICI da 

ROSSETTI CINZIA Responsabile del AREA RISORSE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE



DETERMINAZIONE - Area Risorse e Attività Produttive  - NR. 19 
RESPONSABILE: Rossetti Cinzia 

 
OGGETTO: 

SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE" - CATEGORIA GIURIDICA C – MEDIANTE 

MOBILITÀ INTERNA CON MODIFICA DI PROFILO PROFESSIONALE 
NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA GIURIDICA: APPROVAZIONE 

AVVISO E NOMINA COMMISSIONE 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che 
ascrive all’Area Risorse e Attività Produttive la gestione del Servizio Personale;  
 
RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 
competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco prot. 8403 del 19/12/2013 con il quale le è stata 
affidata la responsabilità dell'Area "Risorse e Attività Produttive", al cui interno è collocato il 

Servizio Personale; 

 

DATO ATTO CHE il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014 non è ancora stato 
approvato; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013 con il quale si differisce 
al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 

da parte degli enti locali; 

 

CONSIDERATO che in virtù della norma di cui sopra, il Comune di Loiano si trova 
automaticamente in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs.vo n. 

267/00; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 125 del 28/12/2013 ad oggetto “Adozione 
PEG di esercizio provvisorio 2014”; 
 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25/02/2014 con la quale è stato deciso il 
potenziamento dell’Area Risorse e Attività Produttive e Area Territorio e Ambiente mediante 

l’assegnazione di un Istruttore Amministrativo PT (1 unità da utilizzare al 50% fra le due 

Aree, salvo diverso accordo fra i Responsabili) attraverso mobilità interna con cambio di 

profilo professionale nell’ambito della stessa categoria; 

 

CONSIDERATO in particolare che attualmente risultano in servizio, a tempo pieno ed 
indeterminato, nella categoria C, in profili diversi da istruttore amministrativo – contabile, 

solo  n. 2 agenti di polizia municipale; 
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RESPONSABILE: Rossetti Cinzia 

 
RICHIAMATO il regolamento disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, in 
particolare l’art. 94 “Mobilità fra le strutture organizzative di massima dimensione”; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per 

l’Amministrazione in quanto il suddetto procedimento non prevede l’assunzione di nuovo 

personale, essendo il reclutamento limitato al personale già dipendente dell’amministrazione 

ed inquadrato nella medesima categoria giuridica; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’avviso di selezione interna, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di 

“Istruttore Amministrativo Contabile” – categoria giuridica C – mediante mobilità 

interna con cambio di profilo professionale, nell’ambito della stessa categoria; 

 

2. di nominare la seguente commissione esaminatrice: 
a. Presidente: Arch. Eva Gamberini - Responsabile Area Territorio e Ambiente; 

b. Esperto interno: Sig.ra Nicoletta Nonni – Istruttore Amministrativo/Contabile 
in servizio presso l’Area Risorse e Attività Produttive; 

c. Esperto interno: Rag. Elena Bondioli - Istruttore Amministrativo/Contabile – 

quiescente - in servizio presso l’Area Risorse e Attività Produttive; 

d. Segretario della Commissione: Rag. Barbara Forlani - Istruttore 

Amministrativo/Contabile in servizio presso l’Area Risorse e Attività 

Produttive. 

 

 



BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE 

DI AREA 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Il visto di REGOLARITA' CONTABILE  attestante la copertura  finanziaria ai 

sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Data

Data

F.to  Rossetti Cinzia

F.to  Rossetti Cinzia

Il Responsabile Di Area

Il Responsabile Del Servizio Finanziario04/03/2014

04/03/2014

Determina nr. 04/03/2014Data Determina 
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   COMUNE DI  LOIANO  
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

AREA RISORSE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” - CATEGORIA GIURIDICA C 

– MEDIANTE MOBILITÀ INTERNA CON MODIFICA DI PROFILO 

PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA GIURIDICA. 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
 
RICHIAMATI: 

� il D.Lgs. n. 165/2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

� il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali); 

� la L. 125/1991 (pari opportunità); 
� il D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa); 
� il vigente CCNL del personale comparto regioni ed Autonomie Locali; 
� il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

Comunali che ascrive all’Area Risorse e Attività Produttive la gestione del 
Servizio Personale;  

� la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25/02/2014 con la quale è stato 
deciso il potenziamento dell’Area Risorse e Attività Produttive e Area 
Territorio e Ambiente mediante l’assegnazione di un Istruttore 
Amministrativo PT (1 unità da utilizzare al 50% fra le due Aree, salvo 
diverso accordo fra i responsabili) attraverso mobilità interna con 
cambio di profilo professionale nell’ambito della stessa categoria; 

 
PRESO ATTO che attualmente risultano in servizio, a tempo pieno ed indeterminato, 
presso il Comune di Loiano nella categoria giuridica C, in profili diversi da Istruttore 
Amministrativo – Contabile, solamente n. 2 Agenti di Polizia Municipale; 
 

IN ESECUZIONE della determinazione dirigenziale Area Risorse e Attività 
Produttive n. 19 del 04/03/2014 di approvazione del presente avviso; 
 

RENDE NOTO 
 



    
 

 

 

 

Che questa Amministrazione intende procedere alla copertura di n. 1 posto di 
“Istruttore Amministrativo – Contabile” – categoria giuridica C – mediante mobilità 
interna del personale in servizio a tempo pieno ed indeterminato preso il Comune di 
Loiano, con cambio di profilo professionale nell’ambito della stessa categoria giuridica. 
 
I requisiti per essere ammessi a partecipare alla selezione devono essere posseduti 
alla data di scadenza del presente avviso. I candidati dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti specifici: 

� essere dipendenti del comune di Loiano a tempo pieno ed indeterminato, 
appartenenti alla categoria giuridica C, profilo professionale “Agente di 
Polizia Municipale”; 

 
I dipendenti interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno produrre istanza 
di partecipazione, utilizzando il fac-simile allegato, entro le ore 12.30 di giovedì 
20/03/2014 con consegna all’URP del Comune di Loiano. 
 

I candidati ammessi alla selezione sosterranno in data 26/03/2014 alle ore 9.30 un 
colloquio tendente ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 

a. Ordinamento delle autonomie locali con riferimento ai Comuni; 
b. Il rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
c. Diritti, doveri, responsabilità e stato giuridico del pubblico dipendente; 
d. Procedimento amministrativo, diritto di accesso agli atti e privacy; 
e. Ordinamento Finanziario e Contabile dei Comuni. 

 
A conclusione della procedura di cui al presente avviso, verrà approvata, a cura della 
scrivente, la graduatoria finale di merito. 
 
Ai fini della L. n. 196/2003, si informa che l’amministrazione si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; tutti i dati in possesso 
dell’Amministrazione saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al 
concorso e alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Loiano e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale (www.loiano.eu). 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA  
RISORSE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Dott.ssa Cinzia Rossetti 

 

Loiano, 04/03/2014  



    
 

 

 

 

FAC-SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

All’Ufficio Personale 

COMUNE DI LOIANO 

 

 

 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” - CATEGORIA GIURIDICA C – 
MEDIANTE MOBILITÀ INTERNA CON MODIFICA DI PROFILO PROFESSIONALE 
NELL’AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA GIURIDICA. 

 

La sottoscritta _________________________________ dipendente a tempo 
pieno ed indeterminato del Comune di Loiano nella categoria giuridica C, profilo 
professionale Agente di Polizia Municipale,  

 

CHIEDE 

 

Di essere ammessa alla selezione interna per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore 
Amministrativo-Contabile” - categoria giuridica C – mediante mobilità interna con 
modifica di profilo professionale nell’ambito della stessa categoria giuridica. 

 

 

FIRMA 

 

 

_________________ 

 

 

Loiano, ____________ 


