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OGGETTO: 
 
ASSUNZIONE – DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO, T EMPO PIENO – 
PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE P.M./ISTRUTTORE AMMIN ISTRATIVO” CAT. 
C – TRAMITE MOBILITA’ EX ART. 30, D. LGS. 165/2001 PRESSO L’AREA 
AMMINISTRATIVA  DEL COMUNE DI DIANO SAN PIETRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
VISTO  il Decreto Sindacale n. 7 prot. 2250 del 04.06.2019 con il quale è stata conferita la 
responsabilità della Posizione Organizzativa – Servizio Personale”; 
 
VISTA determinazione del Responsabile dell’area amministrativa, servizio Personale n. 48 del 
30.07.2019 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato, tempo pieno – profilo professionale “Agente P.M./Istruttore Amministrativo” Cat. C, 
tramite mobilità ex art. 30, D. Lgs. 165/2001 presso l’area Amministrativa del Comune di Diano 
San Pietro; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 60 del 26.09.2019 avente ad oggetto “Avviso 
pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, tempo pieno, profilo professionale 
“Agente P.M./Istruttore Amministrativo” Cat. C, presso l’area amministrativa del Comune di Diano 
San Pietro – Approvazione verbale, graduatoria di merito, nomina vincitore e conseguente 
assunzione”; 
 
RICHIAMATA  inoltre, la Deliberazione della Giunta del Comune di Pontedassio n. 51 del 
27.08.2019, con la quale è stato rilasciato il “Nulla osta incondizionato” al trasferimento per 
mobilità esterna volontaria, ai sensi art. 30 D. Lgs. 165/2001, della dipendente Giovanni Ardissone; 
 
VISTE le determinazioni del responsabile del personale del comune di Pontedassio n. 260 e n. 264 
rispettivamente del 19/12/2019 e del 24/12/2019 con le quali si prende atto del trasferimento presso 
il comune di Diano San Pietro del dipendente Giovanni Ardissone cat. C pos. Econ. C5 con 
decorrenza 31.12.2019; 
 
CONSIDERATO che l’Ente: 

- ha attuato le disposizioni di cui al comma 557 della Finanziaria 2007 sul rispetto del 
contenimento della spesa per il personale; 

- che con deliberazione n. 7 del 24.01.2018 ha approvato la ricognizione per il triennio 2018 – 
2020 di eventuali situazioni di esubero di personale nell’organico dell’Ente; 

- ha approvato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare le pari opportunità 
tra uomini e donne, con deliberazione G.C. n. 63 del 05.12.2019; 

- ha approvato la programmazione triennale dei fabbisogni del personale con deliberazione G.C. 
n. 72 del 06.12.2018; 

- ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D. Lgs. n. 
165/2001; 
 

DATO ATTO che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, attraverso la 
mobilità esterna di tipo volontario da altra amministrazione pubblica; 
 
PRECISATO che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, 
nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro; 
VISTI , inoltre: 

- il “Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 
 
 

 
 
 



DETERMINA 
 
Per quanto sopra, 
 

− di assumere, per le motivazioni riportate in premessa e nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 il vincitore della selezione di cui in oggetto, dipendente 
Sig. Ardissone Giovanni a far data dal 31.12.2019; 
 

− di dare atto che l’assunzione avviene attraverso mobilità esterna volontaria dal Comune di 
Pontedassio (IM) per la copertura del posto di “Agente P.M./Istruttore Amministrativo” Cat. 
C presso il Comune di Diano San Pietro; 
 

− il dipendente sunnominato deve sottoscrivere il relativo nuovo contratto individuale di 
lavoro nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro; 
 

− che la spesa per l’anno 2019, derivante dall’odierno provvedimento trova copertura ai 
competenti capitoli del bilancio 2019; 
 

− di trasmettere copia del presente provvedimento al comune di Pontedassio per gli 
adempimenti di competenza; 
 

− di dare atto che l’efficacia del presente atto è subordinata esclusivamente all’acquisizione 
del visto di cui all’art. 151 D. Lgs. 167/2000. 

 
  

AVVERTE 
 

Che, ai sensi della vigente normativa avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- Giurisdizionale al T.A.R. della Regione Liguria ai sensi dell’art.2, lett. b), e art. 21 della 

Legge 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine della pubblicazione; 

- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, 
n.1199. 

 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Marino Matteo 
 _______ F.to _______ 
 



 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa. 
                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                 Rossi Simona 
                                                                                         _______ F.to _______ 
 
===================================================================== 
Esecutiva il  
======================================================================= 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che la copia della presente determinazione viene 
affissa all’Albo Pretorio on-line a partire dal giorno 31/12/2019         per quindici giorni 
consecutivi. 
 
                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                                       Dott. Marino Matteo 
                                                                                       _______ F.to _______ 
  
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 Il Segretario Comunale 
 Dott. Marino Matteo 
 ____________________ 
======================================================================= 
 


