COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino
Ufficio Personale

DETERMINAZIONE
Determina n. 210 del 02/03/2018

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ EX ART. 30, D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER
“ESPERTO TECNICO - CAT. C - DEL CCNL REGIONI – AUTONOMIE LOCALI –
COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E FISSAZIONE DATA DEL COLLOQUIO
CON I CANDIDATI.
IL RESPONSABILE
PREMESSO che con la delibera di Giunta n. 156 del 27/12/2016 “PROGRAMMAZIONE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017-2019.” è stato approvato il programma
delle assunzioni 2017 -2019 e conseguentemente il Piano Occupazionale per l’anno 2017;
PRESO ATTO che nel suddetto documento era previsto nel “Programma assunzioni 2017”
l’assunzione di n. 1 “Esperto tecnico” di cat. C, CCNL Regioni – Autonomie Locali – mediante
procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
CONSIDERATO che, pertanto, con la determinazione n. 86 del 6.2.2017 era stata attivata una
procedura di mobilità volontaria ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 per il posto in oggetto;
DATO ATTO che detta procedura di mobilità si concludeva con l’approvazione di una graduatoria
con n. 4 candidati risultati idonei (vds. esito procedura di mobilità pubblicato nella sezione
“Trasparenza” del sito del Comune di Lastra a Signa alla voce “concorsi e selezioni”);
PRESO ATTO tuttavia che nessuno dei candidati risultati idonei si è reso poi disponibile al
trasferimento presso il Comune di Lastra a Signa;
CONSIDERATA la contestuale reiterata richiesta del dipendente Sig. Luca Longosini, inquadrato
nel profilo di Esperto attività tecniche e progettuali Cat. C, al trasferimento per mobilità presso altro
Ente e, dunque, la necessità di approvare un nuovo avviso di mobilità per coprire l’eventuale posto
che si renderebbe vacante a seguito del trasferimento del dipendente Longosini, stante l’esito
negativo della precedente procedura di mobilità in entrata per il posto in oggetto;
DATO ATTO che con con la determinazione n. 125 del 7.2.2018 è stata avviata, per i motivi sopra
espressi, una nuova procedura di mobilità per la copertura del posto per “Esperto tecnico - cat. C del CCNL Regioni – Autonomie Locali –, con la conseguente pubblicazione sul sito del Comune di
Lastra a Signa www.comune.lastra-a-signa.fi.it in “Concorsi e selezioni” dell’avviso pubblico con il
relativo schema di domanda di partecipazione, con termine per la presentazione delle domande al
10.3.2018;
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RILEVATO che, come previsto nell’avviso di selezione pubblica, la valutazione dei candidati sarà
effettuata mediante valutazione del curriculum professionale con particolare riferimento alle attività
ed alle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi ed alle specifiche esigenze
dell’Ente, integrata da un colloquio finalizzato ad accertare competenze, predisposizione e
attitudine del candidato;
CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere alla nomina della commissione che procederà
allo svolgimento della suddetta prova, così individuata:
- Dr. Rossano Mancusi, (Segretario Comunale e Responsabile Settore 1 Servizi Affari Generali e al
Cittadino), Presidente - Geom. Luca Betti (Responsabile Settore 4 Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori pubblici) –
componente;
- Dr. Gabriele Salani – componente;
- Dr. Enrico Tirati – segretario verbalizzante;
PRECISATO che i componenti della commissione, come sopra individuata, non percepiranno
alcun compenso;
PRESO ATTO che per il colloquio è stata scelta la data di lunedì 19 marzo dalle ore 9.30 presso il
Municipio Comunale in Piazza del Comune n. 17 a Lastra a Signa (al primo piano);
RITENUTA la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in trattazione ex art.
107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale
sul sistema dei controlli interni;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell’Ente e di
rinviare a successivo atto l’impegno delle risorse necessarie in caso di assunzione;
VISTI
- la L. 190/2014;
- il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare, l’art. 30;
VISTI altresì
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 82 del 21/12/2017 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2019-2020, relativi allegati e nota
aggiornamento Dup”;
- la deliberazione G.C. n. 169 del 29/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
esecutivo dei gestione 2018-2020”;
- la deliberazione G.C. n. 5 del 24/01/2017 avente ad oggetto “Proposta di rideterminazione della
struttura organizzativa”;
- il decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 avente ad oggetto “Nomina dei titolari delle aree di
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posizione organizzativa”
DETERMINA
1.di procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla nomina della commissione esaminatrice per
la selezione pubblica per assunzioni di n. 1 posto nel profilo di “Esperto tecnico” di cat. C, CCNL
Regioni – Autonomie Locali – mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 165/2001
2.di dare atto che la commissione esaminatrice sarà così composta:
- Dr. Rossano Mancusi, (Segretario Comunale e Responsabile Settore 1 Servizi Affari Generali e al
Cittadino), Presidente - Geom. Luca Betti (Responsabile Settore 4 Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori pubblici) –
componente;
- Dr. Gabriele Salani – componente;
- Dr. Enrico Tirati – segretario verbalizzante;
3.di dare atto che i membri della commissione non percepiranno alcun compenso;
4.di stabilire come data del colloquio lunedì 19 marzo dalle ore 9.30 presso il Municipio Comunale
in Piazza del Comune n. 17 a Lastra a Signa (al primo piano), finalizzato ad accertare
competenze, predisposizione e attitudine del candidato;
5.di pubblicare il seguente atto di determinazione nell’apposita sezione dell’Amministrazione
Trasparente;
6.di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dr. Enrico Tirati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MANCUSI ROSSANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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