
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Cattolica, lì  09/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1001    DEL     27/12/2013 

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER TITOLI E COLLOQUIO 
PER  LA  COPERTURA  DI  N.1  POSTO  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI 
DIRIGENTE DA ASSEGNARE IN SEDE DI PRIMA NOMINA ALLE FUNZIONI 
DI RAGIONIERE CAPO SETT.1 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - 
APPROVAZIONE  RISULTANZE  ISTRUTTORIA  RELATIVE  DOMANDE  DI 
PARTECIPAZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   1063  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

VISTO l'art. 17 della vigente disciplina dei concorsi: “Ammissione dei candidati”;

VISTO il piano triennale del fabbisogno approvato con Delibera di Giunta n. 91 
del 12/6/2013 e successivamente modificato con D.G. 147 del 31/10/2013 con il quale è 
stata disposta attraverso l'attivazione della mobilità volontaria tra enti:

✔ l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente a tempo indeterminato da 
assegnare in sede di prima nomina alle funzioni di Ragioniere capo sett. 1

VISTA la determinazione dirigenziale n. 859 del 8/11/2013 con la quale è stato 
approvato il bando  di Avviso di mobilità per l'assunzione suddetta, 

DATO ATTO che, a seguito degli atti sopra citati, l'avviso di mobilità volontaria 
tra enti  sopra riportato  è  stato pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale IV serie speciale 
concorsi n. 92 del 22/11/2013 e all'albo pretorio on line del Comune di Cattolica dal 
8/11/2013 al 8/12/2013; 

RITENUTO  di  provvedere  alla  nomina  della  commissione  giudicatrice  per 
l'avviso di mobilità suddetto, e che la stessa, sentito il Sindaco, sia composta come di 
seguito:

“Avviso di mobilità volontaria tra enti per titoli e colloquio per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di n.1 posto di Dirigente da assegnare in sede di prima nomina 
alle funzioni di Ragioniere capo settore 1)”

Presidente: dott. Pierpaolo Deluigi  Dirigente servizi finanziari
supplente dott. Luca Mazzara
Membro: dott.ssa Giuseppina Massara Dirigente
Membro: dott. Francesco Rinaldini   Dirigente
supplente dott.ssa Claudia Marisel RuferDirigente

Segretario: Valerio Cecchini – Istruttore contabile

Considerato che l'individuazione del dott. Luca Mazzara in qualità di sostituto del 
Presidente  della  Commissione  è  stata  effettuata  sulla  base  del  curriculum del  dott. 
Mazzara: Professore Associato in Economia aziendale presso l'Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna, Facoltà di Economia, Direttore del Master in City management 
della scuola di Economia, Management e statistica dell'Università di Bologna.

Pratica  1063  Determinazione Dirigenziale  n.  1001 del  27/12/2013 pag. 2 di 5



VISTA l'istruttoria delle domande pervenute per la suddetta mobilità, predisposta a 
cura dell'ufficio Personale, depositata agli atti della presente determinazione;

RITENUTO necessario approvare le risultanze della suddetta istruttoria;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
- il Regolamento comunale per il passaggio diretto tra amministrazioni diverse

D E T E R M I N A

1) - per le motivazioni espresse in narrativa, di nominare per l'Avviso di mobilità 
volontaria tra enti per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato e pieno 
di  n.1  posto  di  Dirigente  da  assegnare  in  sede  di  prima  nomina  alle  funzioni  di 
Ragioniere capo settore 1), sentito il Sindaco, la seguente commissione giudicatrice:

Presidente: dott. Pierpaolo Deluigi  Dirigente servizi finanziari
supplente dott. Luca Mazzara
Membro: dott.ssa Giuseppina Massara Dirigente
Membro: dott. Francesco Rinaldini   Dirigente
supplente dott.ssa Claudia Marisel RuferDirigente

Segretario: Valerio Cecchini – Istruttore contabile

2) - di dare atto che i componenti e i Segretari delle Commissioni giudicatrici, 
dipendenti  del  comune  di  Cattolica,  non  percepiranno  alcun  compenso,  mentre  al 
membro esterno si applicheranno i compensi di cui al DPCM 23/9/95 aggiornati sulla 
base  ISTAT che  troveranno  copertura  sul  capitolo  di  spesa  270003  “Compensi  ai 
componenti le commissioni di concorso” che presenta la necessaria disponibilità;

3)  -  di  approvare   il  verbale  di  istruttoria  per  l'ammissione  dei  candidati  alla 
partecipazione all'Avviso di mobilità volontaria tra enti per l'assunzione di n.1 Dirigente 
a tempo indeterminato da assegnare in sede di prima nomina alle funzioni di Ragioniere 
capo  sett.  1  predisposto  dall'ufficio  personale,  con  ammissione  e/o  esclusione  dei 
concorrenti, ed allegato quale parte integrante alla presente determinazione;

4) -   di individuare nella persona dell'istruttore amministrativo Anna Buschini – 
ufficio gestione giuridica del personale, la responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della  presente determinazione;

5) – di dare atto che il suddetto verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune  affinchè  gli  interessati  possano  averne  conoscenza  e  trasmesse  alla 
Commissione Giudicatrice;

6)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Personale, Organizzazione, e per opportuna conoscenza: alle 
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OO.SS. ed alla R.S.U.  
  
  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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