
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    515    DEL     03/07/2017 

AVVISI  DI  MOBILITA'  VOLONTARIA TRA ENTI  AI  SENSI  DELL'ART.  30
DEL  D.LGS  165/2001PER  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CAT.  C)  E
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3) DA ASSEGNARE AL SETT.
3 SERVIZI ALLA PERSONA - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

VISTI i seguenti atti:

a) - “Avviso di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 per 
colloquio e titoli per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale 
amministrativo cat. B3 da assegnare al settore 3”

-  Determinazione dirigenziale   n.  408 del  30/5/2017 con la  quale  è stato approvato il
suddetto bando;

- Determinazione n. 487 del  27/6/2017 con la quale è stata nominata la  Commissione
Giudicatrice ed approvato il verbale di istruttoria per l'ammissione dei candidati;

b) - “Avviso di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 per 
colloquio e titoli per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo cat. C da 
assegnare al settore 3”

-  Determinazione dirigenziale   n.  403 del  30/5/2017 con la  quale  è stato approvato il
suddetto bando;

- Determinazione n. 487 del  27/6/2017 con la quale è stata nominata la  Commissione
Giudicatrice ed approvato il verbale di istruttoria per l'ammissione dei candidati;

PRESO ATTO dell'esito negativo delle seguenti comunicazioni;

-  nota  prot.  20496/2017  inviata  alla  Regione  Emilia  –  Romagna,  ad  oggetto:
“Comunicazione  ai  sensi  dell'art.  34  bis  del  D.lgs  165/2001”  al  fine  di  permettere  la
mobilità per ricollocazione a seguito di ricognizione e risposta pervenuta in data 29/5/2017
prot. n. 21009 con la quale comunica l'esito negativo;

-  nota  prot.  20481/2017  inviata  alla  Regione  Emilia  –  Romagna,  ad  oggetto:
“Comunicazione  ai  sensi  dell'art.  34  bis  del  D.lgs  165/2001”  al  fine  di  permettere  la
mobilità per ricollocazione a seguito di ricognizione e risposta pervenuta in data 29/5/2017
prot. n. 21009 con la quale comunica l'esito negativo;

PRESO ATTO del  regolare svolgimento delle prove concorsuali relative al suddetto
avviso di mobilità; 

RITENUTO  di  approvare  il  verbale  dei  lavori  presentati  dalle  commissioni
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giudicatrici dei  concorsi in oggetto, allegati alla presente determinazione, per formarne
parte integrante e sostanziale  e indicato quali  allegato A) e allegato B);

VISTO e richiamato il vigente  Regolamento Comunale dei concorsi  approvato con
deliberazione n. 245 del 23.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
  

VISTO il  regolamento:  “Regole  generali  per  il  passaggio  diretto  di  personale  tra
amministrazioni diverse” approvato con D.D. n. 103 del 11/6/2008;

Visti:

– il Dlgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
– il Dlgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
– lo Statuto Comunale; 
– il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 

D E T E R M I N A

1) - di approvare per i motivi espressi in narrativa, che si danno per integralmente
riportati e trascritti i verbali dei lavori presentati dalle commissioni giudicatrici e le relative
graduatorie di merito de:

–  “Avviso di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 per
colloquio  e  titoli  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  Collaboratore  professionale
amministrativo cat. B3 da assegnare al settore 3” allegato sub lett. A);

– “Avviso di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 per 
colloquio e titoli per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo cat. C da
assegnare al settore 3” allegato sub lett. B);

2)  -  di  individuare  nell'Istruttore  Amministrativo  Anna  Buschini  –  Ufficio
Organizzazione programmazione delle risorse umane, la responsabile del procedimento per
gli atti di adempimento della presente determinazione;

3) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, 
agli uffici: personale e organizzazione e, per opportuna conoscenza alle  oo.ss. e alla r.s.u. 
Dipendenti.             

      

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  03/07/2017 
Firmato
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Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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