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COPIA

DETERMINAZIONE
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OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - APPROVAZIONE
DEI VERBALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto è pubblicata al N.
0
dell’ALBO PRETORIO del Comune di
Pomarance per 15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal 31.08.2018
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO

OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1

POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C APPROVAZIONE
DEI
VERBALI
E
PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.
IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Richiamate:
• la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 13/04/2018 ad oggetto “Revisione Dotazione
Organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del Piano
Triennale dei fabbisogni di personale. Anni 2018-2019-2020”;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 24/03/2016 con la quale veniva approvato il Piano
Triennale delle Azioni Positive ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006;
• la Determina del Settore AA. GG. n. Gen. 361 del 24/05/2018 con la quale è stata indetta
mobilità esterna per la copertura di n° 1 posto di Istruttore Amministrativo di Cat. C ed
approvato il relativo avviso, pubblicato all’albo dell’Ente dal 24/05/2018 al 25/06/2018;
Dato atto che entro la scadenza del suddetto Avviso, è pervenuta la domanda della Sig.ra
Franconi Elena nata a Rosignano Marittimo il 18/12/1969 e dipendente a tempo pieno e
indeterminato come Istruttore Amministrativo di Cat. C posizione economica C2;
Vista la determinazione n° Gen. 443 del 26/06/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
Vista la determinazione n° Gen. 444 del 26/06/2018 di ammissione dei candidati;

•

•
•

Preso e dato atto:
che in data 27/06/2018 la candidata è stata sottoposta, nel rispetto della Delibera di Giunta
Comunale n° 88 del 9/8/2007 modificata con delibera di Giunta Comunale n. 230 del
17/11/2016, ad un colloquio diretto a valutare la corrispondenza tra le competenze
possedute e quelle richieste dal posto da ricoprire;
che sono stati redatti i verbali, conservati in atti presso l’Ufficio Personale;
che dai suddetti verbali è scaturito quanto segue:
Cognome

Nome

e Titoli di servizio e Colloquio
vari
15/100
84 /100

Totale
99 /100

Franconi Elena
•

che il punteggio minimo di 75 è stato raggiunto;

Richiamata la Determinazione n° 183 del 18/07/2018 del Comune di Casale Marittimo con
la quale viene autorizzata la mobilità esterna presso il Comune di Pomarance della Dott.ssa
Franconi Elena ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 a decorrere dal 01/09/2018 e disposto il
comando della medesima presso il Comune di Pomarance a far data dal 01/08/2018 al 31/08/2018
per n. 2 giorni a settimana;
Convenuto per quanto sopra, a seguito dell’espletamento della procedura di mobilità ex art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001, di assumere nel posto di Istruttore Amministrativo Cat. C la Sig.ra

Franconi Elena, nata a Rosignano Marittimo il 18/12/1969 in possesso della Cat. C - Posizione
Economica C2 a decorrere dal 01/09/2018, da destinare al Settore Affari Generali;

•
•

•
•
•
•

Visti:
gli artt. 1406 e ss. del Codice Civile;
l’art. 19 del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali –
Periodo 2016 – 2018” sottoscritto il 21 maggio 2018, che disciplina il contratto individuale
di lavoro;
i vigenti CCNL per il personale non dirigente del comparto e le disposizioni normative in
materia;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n° 61
del 12 marzo 2018;

Dato atto che con delibera di C.C. n. 90 del 28/12/2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020;
Che con delibera di G.C. n. 9 dell’11.01.2018 è stato approvato il PEG 2018;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del
30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;

DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare i verbali n. 1 e n. 2 del 27/06/2018 trasmessi dalla Commissione giudicatrice e
conservati in atti presso l’Ufficio Personale, dal quale l’unica candidata Franconi Elena, è
risultata idonea alla copertura del posto di Istruttore Amministrativo Categoria C a Tempo
Pieno e Indeterminato;
3. di nominare vincitrice della selezione per mobilità esterna per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n° 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C, la Sig.ra Franconi
Elena, nata a Rosignano Marittimo il 18/12/1969 in possesso della Categoria C - Posizione
Economica C2;
4. di ricondurre la fattispecie di cui si tratta alla figura della cessione di contratto disciplinata
dal Capo VIII del Titolo II del Libro IV del Codice Civile con gli articoli 1406 e ss.,
definendone così la nozione: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti
derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono ancora eseguite,
purché l’altra parte vi consenta”;
5. di assumere alle proprie dipendenze a decorrere dal 01/09/2018 la Sig.ra Franconi Elena
tramite cessione di contratto;
6. di approvare il contratto individuale di lavoro, come da schema allegato sub lettera “A”;
7. di dare comunicazione del presente atto, per quanto di competenza al Comune di Casale
Marittimo (PI), ente di provenienza della candidata Sig.ra Franconi Elena, vincitrice della
selezione per mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n° 1 posto
di Istruttore Amministrativo cat. C;
8. di dare atto che la spesa comprensiva degli oneri contributivi a carco dell’Ente è prevista sui
capitoli di bilancio del personale del Settore Affari Generali;
9. di dare atto che la presente determinazione:

a. verrà comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
Generale;
b. verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi e sul
sito internet del Comune di Pomarance;
c. verrà trasmessa al Settore Bilancio, Finanze e SVE per l’adozione dei conseguenti atti.

OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.

1
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C APPROVAZIONE
DEI
VERBALI
E
PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.
A) Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il sottoscritto Direttore del Settore AFFARI GENERALI vista la proposta di
determinazione in oggetto
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.
Il Direttore del Settore AFFARI GENERALI
DOTT.SSA ELEONORA BURCHIANTI

B) Parere in ordine alla regolarità CONTABILE attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Sottoscritto dr. Rodolfo Noccetti - Direttore del SETTORE FINANZE,
BILANCIO E SVE, vista la proposta di determinazione in oggetto
Effettuate le seguenti verifiche:
- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della Giunta stabiliti nel PEG e in
altri documenti di programmazione ed evidenziato il seguente risultato:
□ coerente □ non coerente
- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali)
rispettati

□ rispettati □ non

- rispetto delle disposizioni regolamentari:
rispettate

□ rispettate □ non

- assunzione CIG:

□ obbligatorio □ non obbligatorio
□ assunto

□ non assunto

- regolarità contabile e disponibilità delle somme sul capitolo:
□ regolare □ non regolare
- effetti dell'assunzione dell'impegno sugli aggregati finanziari rilevanti ai fini
del rispetto del patto di stabilità
□ coerenti □
non coerenti
- rispetto vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 78/10:
soggetto

□ soggetto □ non

□ rientra nei limiti
□ non rientra nei limiti
- coerente con i vincoli di cui all’art. 1 comma 143 della L. 228/12 in tema di
acquisti di autovetture
□ coerente □
non coerente
- coerente con i vincoli di cui all’art. 1 commi 141 e 142 della L. 228/12 in tema
di acquisti di acquisto di mobili e arredi
□ coerenti □ non
coerenti
- effetti dell'assunzione dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le
condizioni di equilibrio finanziario:
□
coerenti □ non coerenti
Per locazioni passive e acquisti di immobili
□ acquisti per soddisfare esigenze allocative in materia di Edilizia Residenziale
Pubblica;
□ acquisti previsti in attuazione di programmi e piani concernenti interventi
speciali
realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e
territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
□ rinnovi di contratti già in essere;
□ locazione stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità
di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la
disponibilità di immobili venduti.
Per gli incarichi:
□ coerente
□ non coerente con il piano annuale degli incarichi
□ coerente
□ non coerente con i commi 147 e 148 dell’art. 1 della L. 228/12
(temporaneità, proroga esclusivamente per conclusione di contratti quando il
ritardo non dipende dal collaboratore e con invarianza del compenso)

Consulenze informatiche: la determina riporta le adeguate motivazioni, in base
alle quali risulta necessario provvedere alla soluzione di problemi specifici
connessi al funzionamento dei sistemi informatici
□ si □
no
Per le opere pubbliche superiori a € 100.000 IVA esclusa:
□ coerente
□ non coerente con il piano delle opere pubbliche
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

Il Direttore del Settore Finanze, Bilancio e SVE
Dott. Rodolfo Noccetti
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL’ ART. 183 COMMA 7 DEL D.
LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 .

Cap.

data

Imp. N.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO e SVE

Dr. Rodolfo Noccetti

