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Oggetto:

Assunzione tramite mobilità volontaria esterna della
Dott.sa Lorenza Romagnoli in qualità di Istruttore
Direttivo area amministrativa / Sociale - Cat. D
pos.economica D1 - a tempo indeterminato con rapporto
di lavoro a tempo pieno a decorrere dal 1 agosto 2020

L’anno duemilaventi, il giorno dieci, del mese di giugno, nel proprio ufficio.
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
CONSIDERATO che con deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 8 del 27.03.2020 è stato
approvato il Bilancio triennale 2020/2022 e con precedente deliberazione dell’assemblea
dell’Unione n. 7 del 27.03.2020 il DUP 2020/2022;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Unione n. 10 del 25.02.2020 con la quale è stato
approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022;
DATO ATTO che nella suddetta programmazione triennale è previsto l’avvio della procedura di
mobilità volontaria per assunzione dipendente categoria D1 Istruttore Direttivo Amministrativo sociale dal 01/04/2020
RICHIAMATE le seguenti proprie precedenti determinazioni:
• n. 4 del 27.02.2020 con la quale è stato approvato apposito avviso di mobilità volontaria
esterna tra enti soggetti ai vincoli assunzionali per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo - CAT. D – area amministrativa / sociale 36 ore settimanali – a tempo pieno ed
indeterminato;
• n. 8 del 24.02.2020 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;
DATO ATTO che, a seguito dell’espletamento delle prove previste dal bando, si è proceduto con
propria determinazione n. 10 del 06.05.2020 all’approvazione del verbale della Commissione di
concorso dal quale risulta vincitrice la dott.ssa Romagnoli Lorenza, dipendente dell’Azienda Sociale
Cremonese;
ACQUISITO il nulla osta dell’Azienda sociale cremonese con atto pervenuto al protocollo
dell’Unione lombarda dei Comuni Centuriati in data 16.03.2020 n. prot. 604;
RITENUTO indispensabile procedere alla copertura del posto resosi vacante, a seguito della
autorizzazione alla mobilità della titolare, a causa delle scarse risorse di personale presso l’Unione
lombarda dei Comuni Centuriati al fine di consentire il puntuale assolvimento delle attività tipiche
degli Uffici;
DATO ATTO che con la figura professionale assunta si recede dalla convenzione con l’Azienda
sociale cremonese per l’assolvimento delle funzioni di assistente sociale, riducendo i costi e
ottimizzando le risorse di personale ed economiche dell’Ente
CONSIDERATO che occorre procedere all’assunzione della vincitrice del concorso per mobilità
volontaria, dott.ssa Romagnoli Lorenza, nata a Cremona l’8.05.1991, residente a Cremona in via
Monti n. 6 – C.F. RMGLNZ91E48D150Y che verrà ascritta alla categoria D posizione economica
D1, profilo Istruttore Amministrativo sociale, con decorrenza 1° agosto 2020;
DATO ATTO altresì che il Responsabile del Personale ha apposto sul presente atto il parere di
regolarità tecnica amministrativa, e il responsabile finanziario l’attestazione della relativa copertura
finanziaria, dando atto del rispetto dell’art. 163 commi 1 e 3 del tuel.
DETERMINA
1. di procedere all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, per i motivi sopra esposti,
della dott.ssa Romagnoli Lorenza in qualità di Istruttore Amministrativo sociale categoria D pos.
Economica D1, mediante la procedura di mobilità esterna volontaria prevista dall’art. 30 del

Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165 e succ. modifiche ed integrazioni, proveniente dall’Azienda
Sociale Cremonese;
2. di dare atto che l’assunzione ha decorrenza dal 1° agosto 2020 ed avverrà con tutte le ferie residue
maturate presso l’Azienda sociale di provenienza;
3. di comunicare il presente atto alla dott.ssa Romagnoli Lorenza e all’Azienda Sociale Cremonese
per quanto di competenza;
4. di dare atto che quanto non disciplinato dal presente atto trova regolamentazione nel contratto
individuale di lavoro da sottoscrivere presso la sede dell’Unione lombarda dei Comuni Centuriati
di Bonemerse e Malagnino.
5. di procedere all’assunzione di spesa per gli oneri stipendiali e accessori ai corrispondenti capitoli
di bilancio 2020-2022;
6. di pubblicare il presente atto sul sito Internet dell’Unione nella sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso”;
7. Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- va pubblicata, ai sensi della Legge 69/2009 e del decreto legge sviluppo n. 83 del 22 giugno
2012, all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
F.to CAPORALE MARIATERESA

_______________________________________________________________________________________

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 9°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 così come
modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 e di aver effettuato la
valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione con esito positivo,
dando atto altresì che il provvedimento, dalla data odierna, è esecutivo ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Malagnino, lì 10.06.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CONTI SONIA

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai sensi della Legge 69/2009, viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on line dell’Unione in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Malagnino, lì 30.07.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CAPORALE MARIATERESA

_______________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI
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PROVINCIA DI CREMONA
DETERMINAZIONE DEL SETTORE PERSONALE
N. 13 DEL 10.06.2020
OGGETTO:

Assunzione tramite mobilità volontaria esterna della Dott.sa Lorenza
Romagnoli in qualità di Istruttore Direttivo area amministrativa / Sociale Cat. D pos.economica D1 - a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo
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PARERI OBBLIGATORI
(Artt. 49 e 147 BIS C.1 E 191 d.Lgs. n. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa:
FAVOREVOLE ......................................................... Il Responsabile del SETTORE PERSONALE
F.to CAPORALE MARIATERESA

Parere in ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE ................................................................... Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CONTI SONIA

Parere ai sensi degli artt. 147, 151 c,4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE ................................................................... Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CONTI SONIA
Malagnino, lì 10.06.2020
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

