COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE
Determina n. 591 del 23/08/2017

Oggetto: AVVISO DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO NEL PROFILO DI SPECIALISTA ESPERTO AMMINISTRATIVO CAT. D3.
COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la determinazione Rgn 477 dell’11/07/2017 con la quale è stata indetta la procedura
di mobilità ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Specialista
Esperto Amministrativo (Cat. D3 );
DATO ATTO che con la medesima determinazione Rgn. 477/2017 è stato approvato il relativo avviso di
mobilità, con scadenza il 13/08/2017 (slittato al 14/08/2017, cadendo il 13/082017 in un giorno festivo);
DATO ATTO che in data 10/08/2017 è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione e che e che, in data
22/08/2017, è stata pubblicata la data di convocazione del candidato a sostenere il relativo colloquio;
CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere alla nominare la commissione esaminatrice così
individuata:
-

Dott. Rossano Mancusi (Segretario Comunale del Comune di Lastra a Signa e Responsabile del
Settore I) – Presidente;

-

Dott.ssa Laura Pancini (dipendente cat. D del Comune di Lastra a Signa) – componente;

-

Dott. Gabriele Salani (dipendente cat. D del Comune di Lastra a Signa) – componente;

-

Dott.ssa Stefania Galletti (dipendente Comune di Lastra a Signa) – segretario verbalizzante;

PRECISATO che i componenti della commissione, come sopra individuata, non percepiranno alcun
compenso;
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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 atto non viene sottoposto a visto di copertura finanziaria poiché non comporta
alcun onere a carico del Bilancio dell’Ente;
VISTI:
- la L. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
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 per l’acquisizione di servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
RICHIAMATE:
-

la deliberazione C.C. n. 113 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019, relativi
allegati e nota aggiornamento DUP.;

-

la deliberazione GC n. 154 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
esecutivo dei gestione 2017-2019”;

-

la deliberazione G.C. n. 157 del 27/12/2016 avente ad oggetto: Modifica struttura
organizzativa: approvazione sportello unico edilizia;

-

la deliberazione G.C. n. 5 del 24/01/2017 avente ad oggetto: “Rideterminazione della
struttura organizzativa”, esecutiva con decorrenza 01/03/2017;

-

la disposizione del Sindaco n. 3 del 31/01/2017 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
DETERMINA

1.

2.

di procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla nomina della commissione per la
selezione pubblica per mobilità ex art. 30, D.Lgs n. 165/2001, per l copertura di n. 1 posto
di “Specialista Esperto Amministrativo”, cat.D3;
di dare atto che la commissione esaminatrice sarà così composta:
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-

Dott. Rossano Mancusi (Segretario Comunale del Comune di Lastra a Signa e Responsabile del
Settore I) – Presidente;

-

Dott.ssa Laura Pancini (dipendente cat. D del Comune di Lastra a Signa) – componente;

-

Dott. Gabriele Salani (dipendente cat. D del Comune di Lastra a Signa) – componente;

-

Dott.ssa Stefania Galletti (dipendente Comune di Lastra a Signa) – Segretario verbalizzante;

3. di dare atto che i membri della commissione non percepiranno alcun compenso;
4. di pubblicare il seguente atto di determinazione nella sezione dell’Amministrazione Trasparente,
sotto sezione di primo livello “Bandi di conocorso”;

5. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Rossano Mancusi.

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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