COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO GIURIDICO E SERVIZI AL CITTADINO
COPIA
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OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. "C" - ESAME DOMANDE
PERVENUTE A SEGUITO RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giampaolo Floris
AA. GG., Segreteria, Contratti e Contenzioso

Floris Giampaolo

N° 245 del 05/12/2014 del registro del Servizio Giuridico E Servizi Al Cittadino

X

- Atto privo di rilevanza contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con determinazione n. 1177 del 30/12/2013 la dott.ssa Maria Ignazia Taccori, dipendente
del Comune di Maracalagonis con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, funzionalmente
assegnata al Servizio Giuridico e Servizi al Cittadino, con il profilo professionale di “Istruttore
ammnistrativo contabile” cat. “C” ha cessato ad ogni effetto il rapporto di lavoro con il Comune di
Maracalagonis con decorrenza 07/01/2014, a seguito di trasferimento per mobilità volontaria esterna presso
altro amministrazione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 11/08/2014 avente ad oggetto: Procedure di
mobilità volontaria ex. Art.30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di n.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. GIURIDICA “C” presso il
Servizio Giuridico e Servizi al Cittadino. Indirizzi al Responsabile del Servizio Giuridico e Servizi al
Cittadino;
VISTA la determinazione di questo Servizio n. 755 del 30.10.2014 con la quale si approvava e si
provvedeva alla pubblicazione del Bando Pubblico avente ad oggetto: ”ATTIVAZIONE PROCEDURA DI
MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 E SS.MM. E II. PER LA COPERTURA DI UN
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT.
“C” – RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE”;

VISTA la determinazione di questo Servizio n. 879 del 04.12.2014, attraverso la quale si nomina la
commissione concorsuale per l’esame delle domande di Mobilità pervenute;
ATTESO che ai sensi dell’art.56 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione G.C. n.143/2011. Il Responsabile di questo Servizio competente in materia di
personale e organizzazione ha provveduto ad esaminare le domande pervenute entro i termini stabiliti dal
Bando.
Domande pervenute nei termini e con le modalità stabilite dal bando del 12/08/2014= n. 3
1- Meloni Antonello, residente in via Roma, n. 32 P.1 – Villamassargia (CA) – (Prot. 15132 del
14.11.2014);
2- Amat Antonio, residente in via Messico n.10 – Monserrato (CA) – (Prot. 15694 del 28.11.2014);
3- Aledda Maria Paola, residente in via Amat, n. 14 – Sinnai (CA) – (Prot. 15720 del 28.11.2014);
ATTESO che l’avviso di mobilità esterna per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
Istruttore Amministrativo Contabile CAT. “C” prevedeva che le domande dovessero pervenire in “BUSTA
CHIUSA” sul fronte della quale si doveva riportare la dicitura “Bando di Mobilità per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n.1 posto di Istruttore Amministrativo contabile CAT.”C” posizione economica
“C1” – Bando n. 2;
-

che il Sig. Amat Antonio Di San Filippo ha presentato il Nulla Osta per la mobilità rilasciato dal suo
Ente da oltre un anno, per cui la su domanda viene accolta con riserva in attesa che lo stesso produca
altro Nulla Osta di data recente;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della G.C.
n.143 del 25/11/2011;
VISTI:
-

il D.Lgs 18/08/2000 n.267;

-

il D.L. 24/06/2014 n. 90;

-

La L. 11/08/2014 n.114;

-

Lo statuto dell’Ente ;

-

Il Decreto del Sindaco n.4 del 03/03/2014 con il quale si attribuisce a il Sig. Giampaolo Floris la
Responsabilità del Servizio Giuridico e Servizi al Cittadino.

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare la sotto riportata graduatoria delle domande relative all’avviso di mobilità esterna per la
copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo Contabile CAT.”C”
Domande pervenute nei termini con le modalità stabilite dal Bando relativo alla riapertura dei termini di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione già allegate alla propria Determinazione n.
755/2014 N. 3:
1- Meloni Antonello, residente in via Roma, n. 32 P.1 – Villamassargia (CA) – (Prot. 15132 del
14.11.2014);
2- Amat Antonio, residente in via Messico n.10 – Monserrato (CA) – (Prot. 15694 del 28.11.2014);
3- Aledda Maria Paola, residente in via Amat, n. 14 – Sinnai (CA) – (Prot. 15720 del 28.11.2014);
Domande in regola con i requisiti richiesti:
1- Meloni Antonello, residente in via Roma, n. 32 P.1 – Villamassargia (CA) – (Prot. 15132 del
14.11.2014);
2- Aledda Maria Paola, residente in via Amat, n. 14 – Sinnai (CA) – (Prot. 15720 del 28.11.2014);
Domande Escluse: nessuna
Domande accolte con riserva: N. 1
1- Amat Antonio, residente in via Messico n.10 – Monserrato (CA) – (Prot. 15694 del 28.11.2014), il
Nulla Osta alla mobilità è stato rilasciato da oltre un anno, per cui viene richiesta la sua sostituzione
con atto più recente
DI DISPORRE la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio ON-LINE e nel sito Internet del Comune;
DARE informazioni della presente agli interessati;
STABILIRE che il colloquio risulta fissato per il giorno 05.12.2014 ore 10:00;
Che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n.241/1990 è l’Istruttore Direttivo Amministrativo
Contabile Giampaolo Floris;
Che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non necessita di visto contabile e diviene
esecutivo con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio;
DI DARE ATTO che la presente Determinazione:
•

Va inserita ne registro generale delle Determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico e Servizi al
Cittadino;

•

Viene trasmessa copia della presente Determinazione all’Albo Pretorio ON-LINE per la
pubblicazione.

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.52 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giampaolo Floris
______________________

Determina n. 882 del 05/12/2014
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000;
Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con
le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;
La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento
________________________
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato

