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Determinazione n° 223 
in data 05/05/2017 

 
 

 
 

SERVIZIO FUNZIONALE 2 
Determinazione 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per verificare la disponibilità  alla copertura, tramite passaggio 
diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 di n. 1 
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D, posizione giuridica di ingresso D1 - 
Approvazione atti e graduatoria 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 2  
 
 

 - Richiamati i seguenti atti: 
- determinazione n. 116 del 06.03.2017 del Responsabile del Servizio Funzionale 1, con la quale veniva approvato 
l’avviso pubblico esplorativo per verificare la disponibilità alla copertura, tramite passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo 
categoria D posizione giuridica di ingresso D1; 
 - propria determinazione n. 185 del 11.04.2017 con la quale veniva disposta o meno l’ammissione dei richiedenti la 
partecipazione all’avviso precedentemente citato; 
 - determinazione n. 178 del 07.04.2017 del Responsabile del servizio Funzionale 1 di nomina della Commissione; 
 
- Dato atto che con nota del 03.05.2017,  il Presidente della Commissione ha rimesso all’Amministrazione tutta la 
documentazione relativa alla procedura di mobilità per l’adozione degli atti di propria competenza; 
 
- Acquisiti i verbali della Commissione n. 1 e 2 del 28.04.2017; 

- Vista la graduatoria finale degli idonei riportata nel verbale dei lavori svolti dalla suddetta Commissione; 
- Visto l’art. 13, lett. f) del Vigente Regolamento di Organizzazione; 
 
- Visto l’art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione 
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da 
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere; 
 
 - Visto l’art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni 
 
- Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 30.12.2016 di attribuzione delle funzioni di cui all' art. 107, commi 2 e 3, del T.U. 
approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 
- Visto l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
 - Visto il D.M. del 26.06.2015; 
 
 - Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 - Visto l'art. 48 dello Statuto comunale; 
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 - Visto il vigente Regolamento di Organizzazione; 
 
 - Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi di cui in premessa: 
 

1) Di approvare i verbali n. 1 e 2 della Commissione depositati agli atti dell’Ufficio Personale relativi alla selezione di 
mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di  Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D posizione giuridica 
di ingresso D1; 

2) Di approvare altresì la seguente graduatoria, così come riportata nei verbali dei lavori della Commissione: 
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3)  Di dichiarare vincitore della selezione per la  procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, indetta 
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D posizione giuridica di ingresso D1 la 
sig.ra Menegatti Laura  dipendente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Firenze;  
 
4) Di dare atto che la presente procedura di mobilità  si configura come  nuova assunzione  in quanto l’Ente di 
provenienza non è soggetto a vincoli assunzionali; 
 
5) Di dare atto, altresì,  che l’adozione del provvedimento di mobilità esterna sarà di competenza del Segretario 
Generale; 
 
6) Di dare comunicazione del contenuto del presente atto all’Ordine degli Architetti di Firenze   e all’interessata;  
 
7) Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di 
regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa. 
 
 
 
 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 2 
Fiaschi Alessandro  
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 La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva.  
  
 
 

   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
(Determinazione n°223  del  05/05/2017) 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, 
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale. 
 
 
 

 


