
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    836    DEL     23/11/2016 

AVVISI  DI  MOBILITA'  VOLONTARIA TRA ENTI  AI  SENSI  DELL'ART.  30 
DEL D.LGS 165/2001 PER COLLOQUIO E TITOLI PER LA COPERTURA A 
TEMPO  PARZIALE  AL  99%  DI  N.  1  POSTO  DI  EDUCATORE  NIDO 
INFANZIA E N.  1  POSTO DI INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA CAT.  C) 
APPROVAZIONE VERBALE AMMESSI E NOMINA COMMISSIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE 

UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

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

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 591 del  30/8/2016 con la quale sono stati 
approvati i seguenti bandi:

• Avviso di mobilità volontaria tra enti per colloquio e titoli per la copertura a tempo 
part time al 99% e indeterminato di n. 1 posto di Educatore Nido infanzia cat. C)  
da assegnare ai servizi educativi

• Avviso di mobilità volontaria tra enti per colloquio e titoli per la copertura a tempo 
part time al 99% e indeterminato di n. 1 posto di Insegnante scuola infanzia cat. C)  
da assegnare ai servizi educativi

Dato atto che, a seguito degli atti sopra citati, gli avvisi di mobilità volontaria tra enti  
sopra riportati sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 73  
del 13/9/2016 e all'albo pretorio on line del Comune di Cattolica dal 5/9/2016 per trenta 
giorni consecutivi;

Dato atto  che il presente concorso è stato indetto nel rispetto delle disposizioni in 
materia di mobilità (art. 34 e 34 bis del D. Lgs n. 165/2001) subordinando la copertura di 
tale posizione lavorativa  all'esito negativo della medesima e che,  nel rispetto delle suddette 
disposizioni, in data 5/9/2016 con prot. n. 32323 e 32331 è stata inviata la comunicazione 
alla regione Emilia Romagna – Direzione generale della Cultura, formazione e lavoro la 
quale  in  data  12/9/2016  con  nota  prot.  32935  ha  comunicato  l'esito  negativo  della  
ricognizione e la  avvenuta trasmissione della  stessa al  Dipartimento Funzione Pubblica 
Servizio Mobilità;

Vista l'istruttoria  delle  domande pervenute per le  suddette mobilità,  predisposte a 
cura dell'ufficio Personale, e depositate agli atti della presente determinazione;

Ritenuto necessario approvare le risultanze della suddetta istruttoria;

Ritenuto,  altresì,  di  provvedere alla  nomina della  commissione giudicatrice  per gli 
avvisi di mobilità sopra riportati da assegnare ai servizi educativi e che la stessa, sentito il 
Sindaco, sia composta come di seguito:

Presidente: dott. Francesco Rinaldini   Dirigente settore 3
Membro: Bartolucci Barbara Funzionario
Membro: Tommasin Donatella   Pedagogista
Segretario: Emanuela Franchini   Istruttore Amministrativo
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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, che si danno per integralmente riportate e  
trascritte, di approvare  i verbali di istruttoria per l'ammissione dei candidati ai già citati

• Avviso di mobilità volontaria tra enti per colloquio e titoli per la copertura a tempo 
part time al 99% e indeterminato di n. 1 posto di Educatore Nido infanzia cat. C)  
da  assegnare  ai  servizi  educativi  (allegato  sub  lett.  A  quale  parte  integrante  e  
sostanziale)

• Avviso di mobilità volontaria tra enti per colloquio e titoli per la copertura a tempo 
part time al 99% e indeterminato di n. 1 posto di Insegnante scuola infanzia cat. C)  
da  assegnare  ai  servizi  educativi  (allegato  sub  lett.  B  quale  parte  integrante  e 
sostanziale)

2)  -  di  nominare per gli  Avvisi  di  mobilità  volontaria  tra  enti  sopra riportati,  sentito il 
Sindaco, la seguente commissione giudicatrice:

Presidente: dott. Francesco Rinaldini   Dirigente settore 3
Membro: Bartolucci Barbara Funzionario
Membro: Tommasin Donatella   Pedagogista
Segretario: Emanuela Franchini   Istruttore Amministrativo

3) - di dare atto che i componenti e il Segretari della Commissione giudicatrice, dipendenti 
del  comune  di  Cattolica  non  percepiranno  alcun  compenso,  in  quanto  la  procedura 
concorsuale si svolgerà in orario di lavoro;

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

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

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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

Cattolica lì,  23/11/2016 
Firmato

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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C -'?. C Comune di Cattolica
Provincia di Rimini http://www.cattolica.net
P.IVA 00343840401 email:info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

DIR?GENTE SETTORE 4

Nel
CITTA or CATTOLICA

VERBALE ISTRUTTORIA DOMANDE AWISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA

COPERTURA DI No I POSTO DI EDUCATORE NIDO INFANZIA CON ORARIO PART TIME AL

99% - CATEGORIA C - PRESSO SERVIZI EDUCATM

11 giorno 17 novembre 2016 sr sono esaminate, sulla base di quanto previsto dall'art. 17
della vigente disciplina dei concorsi che rimette al Servizio Risorse Umane la competenza
circa I'ammissione dei concorrenti alle relative prove concorsuali, le domande di
partecipazione all'awiso di mobilita in oggetto pervenute.

Da tale verifica emergono,

Ie seguenti risultanze:

Ammeesi

77CERRI NICOLETTA I

Non ammessi

1 CASTAGNARO MARTA NELLY

i 2 iBARONClANICAMlLLA
iNon dichiara di essere dipendente di ruolo
jDomanda p-erve-nuta fuori termine

l

1

Letto, approvato e sottoscritto

La Dirigei
doq au?

jtore

P C,-?' -

d

* Comune di Cattolica * Organizzazione e Gestione Risorse Umane*
Piazza Roosevelt, s - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966787/536 - FAX 0541966793

Domande pervenute 3

Domande respinte 2

Ammessi con riserva /

Ammessi 1
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DIRIGENTE SETTORE 4

!ee/
CITTA DI CATTOLICA

VERBALE ISTRUTTORIA DOMANDE AVVISO DI MOB?LITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA

COPERTURA DI No I POSTO DI INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA CON ORARIO PART TIME

AL 99% - CATEGORIA C - PRESSO SERVIZI EDUCATM

11 giorno 17 novembre 2016 sr sono esaminate, sulla base di quanto previsto dall'art. 17
della vigente disciplina dei concorsi che rimette al Servizio Risorse Umane la competenza
circa l'ammissione dei concorrenti alle relative prove concorsuali, Ie domande di
partecipazione all'awiso di mobilita in oggetto pervenute.

Da tale verifica emergono,

Ie seguenti risultanze:

iDomande pervenute
Domande respinte
lAmmessi con riserva
Qmmessi

f

l
l

r

s

3

/

2

l

l
l

1

Ammessi

71 BELLIGOTTI CRISTINA
J2 lDELLAB?ANCIA C?NZIA

Non ammessi

1 lCANDIANO SALVATRICE

2JGIOMMI ALESSANDRA
i 3 iMAGLlARISIMONA

-l

Non dichiara di essere dipendente di ruolo

iNon dichiara di essere dipendente di ruolo
iNon dichiara di e sere-dipendente di ruolo

l

Letto, approvato e sottoscritto

La Dirigent?e$re 4
dott.?gsa-'elR&'aia?-fJ.

* Comune di Cattolica it Organizzazione e Gestione Risorse Umaneii
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