COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 272 del 05-04-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DI
PERSONALE TRA MMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
D.LGS.165/2001, DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE",
CAT."D", POSIZIONE GIURIDICA DI INGRESSO "D1" A TEMPO PIENO. ESCLUSIONE
CANDIDATA.
Il presente provvedimento è esecutivo dalla firma del responsabile del Servizio competente.

Determinazione del settore n. 12
Proposta del settore n. 18
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RICHIAMATI:

la deliberazione G.C. n.128 del 30.11.2017, esecutiva, relativa alla programmazione dei
fabbisogni di personale 2017/2019 – piano assunzioni 2017 – III intervento, che prevede, tra gli
altri, la copertura di n.1 posto di categoria D, Categoria giuridica D1, profilo Istruttore Direttivo
Contabile, mediante concorso pubblico per esami preceduto da mobilità volontaria fra gli Enti ex
art. 30 D.Lgs. 165/2001 e da collocamento obbligatorio ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001;
la determinazione n. 5 del 04.01.2018 di approvazione dell’avviso pubblico per la copertura,
tramite passaggio diretto di personale tra mministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs.165/2001, di n.1 posto di “Istruttore Direttivo Contabile”, Cat.”D”, posizione giuridica di
ingresso “D1” a tempo pieno;

PRESO ATTO dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di cui sopra per 30 giorni consecutivi
(dal 5.1.2018 al 3.2.2018) all’Albo Pretorio dell’Ente, e nel sito internet dell’Amm.ne in
amministrazione trasparente, su vari siti internet che pubblicizzano avvisi di mobilità/
concorsi, alla rete degli urp, ai comuni limitrofi e ad altre amministrazioni pubbliche della
Toscana;
RILEVATO che entro i termini previsti dall’avviso di mobilità è pervenuta una sola domanda
di partecipazione;
CONSIDERATO peraltro che la stessa non può essere accolta in quanto la candidata, in base
all’istruttoria compiuta dal Servizio Personale, non è in possesso del titolo di studio richiesto
dall’avviso, né di un titolo di studio ad esso equipollente;
DATO ATTO quindi che la domanda risulta da escludere;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.16 del 18.07.2017 con il quale viene nominata la
dott.ssa Bianca Sottosanti, inquadrata nella qualifica unica dirigenziale, Responsabile
dell’Area Risorse del Comune di Quarrata per la durata di 5 anni;
Quanto sopra premesso,
DETERMINA

Di dare atto dell’osservanza delle procedure di pubblicità previste per l’avviso pubblico per la
copertura, tramite passaggio diretto di personale tra mministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs.165/2001, di n.1 posto di “Istruttore Direttivo Contabile”, Cat.”D”, posizione giuridica
di ingresso “D1” a tempo pieno e che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito
dell’ente dal 5.01.2018 al 3.2.2018;
Di dare atto che nei termini previsti dall’avviso è pervenuta una sola domanda di partecipazione
alla selezione (prot. n. 6167 dell’1/2/2018 prodotta da Ros Alarcon Myriam);
Di escludere dalla procedura di mobilità in oggetto, in base all’istruttoria compiuta dal Servizio
Personale, la candidata di cui al punto 2. in quanto non in possesso del titolo di studio previsto
dall’avviso o suo equipollente;
Di dare atto che l'avviso pubblico per la copertura, tramite passaggio diretto di personale tra
mministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.165/2001, di n.1 posto di “Istruttore
Direttivo Contabile”, Cat.”D”, posizione giuridica di ingresso “D1” a tempo pieno, ha dato esito
negativo.

Data
05-04-2018

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA
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