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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per selezione personale o concorso

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE
“Organizzazione Interna/Servizi al cittadino”
Nominato con decreto del Sindaco n. 12 del 22/02/2016;
Vista la propria determinazione n. 417 del 24/05/2018 ad oggetto “Ammissione del candidato alla
selezione per la procedura di mobilità esterna ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 per il profilo
professionale di "Specialista dell’area di vigilanza” categoria D1;
Visto che per le motivazioni espresse nella succitata determinazione, è risultato ammesso il
candidato:
Cognome e nome
Frutti Francesco nato il 07/03/1986
Visto l’atto del Segretario Generale n. 4/2018, col quale è stata disposta la composizione della
commissione esaminatrice preposta agli adempimenti di cui all’art. 76 del vigente Regolamento
sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, con particolare riferimento alla valutazione del candidato
ed alla formulazione della relativa graduatoria;
Visto e considerato che:
- la sottoscritta ha, a suo tempo, provveduto a consegnare al segretario verbalizzante, atti e
documenti inerenti la selezione di mobilità ed utili per lo svolgimento degli adempimenti
assegnati alla stessa;
- al termine dei propri lavori la commissione esaminatrice ha riconsegnato gli atti, i documenti ed
i relativi verbali, dai quali risulta l’esito finale della procedura;
- l’art. 82 comma 3 del vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, affida
all’ufficio competente (ovvero al servizio Amministrazione del Personale) il riscontro di
legittimità delle operazioni concorsuali, sulla scorta dei verbali e della documentazione
trasmessa dalla commissione esaminatrice;
- dall’esame dei verbali e della documentazione trasmessa la procedura risulta eseguita e
conclusa regolarmente;
Visti e richiamati i seguenti atti:
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in materia di trasparenza
amministrativa;
- il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del Comparto Regioni - Enti Locali collegato
al CCNL siglato in data 01/04/1999 e l’ulteriore normativa contrattuale di comparto
giuridicamente ed economicamente vigente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 343 del 17/10/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, inerente il sistema dei profili professionali;
- l’art. 54 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20/07/2017 “Documento Unico di
Programmazione 2018/2020” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017 “Bilancio di Previsione
2018/2020”, dichiarata immediatamente eseguibile;
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-

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018 “Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio 2018-2020” e
successive modifiche ed integrazioni;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2018 “Aggiornamento del piano
triennale della Corruzione e della Trasparenza triennio 2018/2020”;
DETERMINA

Per quanto sopra esposto e motivato:
1. di approvare i verbali della commissione esaminatrice della procedura di mobilità esterna
per il profilo professionale di "Specialista dell’area di vigilanza” categoria D1, nonché l’esito
finale riportato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto, così come
risultante dal verbale n. 2 del 06/06/2018;
2. di pubblicare l’esito della procedura sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso;
3. di rilasciare, con la sottoscrizione del presente atto, il parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
4. per gli effetti del disposto del succitato articolo e del Regolamento comunale sui controlli
interni, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
5. di individuare la sottoscritta quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti
della Legge 241/1990 e s.m.i., non sussistendo cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e)
della Legge 190/2012.
Il Direttore del 2° Settore
Lucia Fiaschi
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