COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 1842 DEL 29/12/2021
Ufficio proponente: SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1: CONCLUSIONE PROCEDURA.

Proposta di determina n° 1898 del 22/12/2021
Proponente: SERVIZIO PERSONALE
Oggetto: MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1: CONCLUSIONE PROCEDURA.

IL RESPONSABILE
Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;
Vista la deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
Vista la deliberazione del G.M. n. 15 del 04/02/2021, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di
Gestione;
Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con
deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 275 del 12.11.2021 avente ad oggetto “Modifica
ed integrazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e atto di indirizzo peri l
conferimento di incarico ex art. 110, comma 1, Dlgs 267/2000” è stata prevista, nel corrente anno,
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di Istruttore Direttivo Tecnico cat D1
tramite concorso pubblico;
Dato atto che l’assunzione di cui sopra era, in ogni caso, subordinata all’esito negativo della
procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del Dlgs 165/2001 avviata con nota PEC prot. n.
39858/2021 del 11.11.2021;
Richiamata la determina n. 1582 del 18.11.2021 con la quale è stata avviata la procedura di
mobilità volontaria ex art. 30 del d. Lgs. 165/2001 s.m.i. per n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Tecnico cat D1 e contestualmente è stato approvato il relativo avviso;
Dato atto che all’avviso di mobilità, di cui sopra, è stata data una pubblicità adeguata, tramite
l’albo pretorio on line, il sito istituzionale e tramite la rete regionale Toscana – Ufficio relazioni con
il Pubblico – e che le domande di partecipazione dovevano pervenire entro il giorno 18 dicembre
2021, con colloquio previsto per il giorno 22.12.2021;
Considerato che entro il termine predetto non sono pervenute istanze di partecipazione alla
procedura di mobilità volontaria in questione;
Ritenuto, pertanto, concludere la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.
165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat D1 non essendo
pervenute domande di partecipazione;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

1) Di prendere atto che, in riferimento all’avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat D1 - ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. 165/2001, con
scadenza il giorno 18.12.2021 non sono pervenute domande di partecipazione;
2) Di concludere la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001,
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat D1 per non aver nessun
candidato partecipante.

Segretario Generale
Masoni Riccardo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gli impegni e gli accertamenti sono stati registrati ai capitoli indicati dal responsabile del settore secondo i riferimenti di seguito esposti:
E/U

Anno

Cod.

Capitolo

Descrizione

Contr.Part.

Cliente/Fornitore

CIG

CUP

Importo

I riferimenti di liquidazione sono stati registrati secondo le indicazioni del responsabile del settore come di seguito esposti:
Anno

Cod.

Desc.

Capitolo

Num. Liquidaz.

Cliente/Fornitore

Partita Iva

CIG

CUP

Importo

Visto, sotto il profilo della regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 e del 153 comma 5
del D.Lgs 267/2000.
Lì, 30/12/2021

Il Responsabile
(TASSELLI PAOLA)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
---===oooOooo===--DETERMINA N. 1842 DEL 29/12/2021
OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1: CONCLUSIONE PROCEDURA.
Si comunica che l’Atto in oggetto sarà in pubblicazione all’Albo Pretorio dal giorno 30/12/2021
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì 30/12/2021
L’INCARICATO
Dott. Riccardo
Masoni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Castiglione della Pescaia, 03/01/2022
Vice Segretario Generale
F.to dott.ssa Giorgia GIANNINI

