COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE
Determina n. 406 del 21/05/2019

Oggetto: PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30
D.LGS. 165/2001 PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE– CAT. C DEL CCNL
APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 97 DEL 31.1.2019.
IL RESPONSABILE
VISTA la propria precedente determinazione n. 97 del 31/01/2019 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE– CAT. C DEL
CCNL.” con la quale è stato approvato l’avviso di selezione per mobilità esterna ai sensi dell’art. 30
D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo
professionale di “Esperto Amministrativo e Contabile” categoria C;
DATO ATTO che:
- l’avviso di selezione per mobilità è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente – Concorsi e selezioni” del sito istituzionale
a far data dal 1.2.2019;
- le domande di mobilità dovevano pervenire entro e non oltre il 4.3.2019;
- entro tale termine perentorio previsto nel bando sono state presentate due domande di
partecipazione al protocollo dell’Ente (i nominativi integrali dei candidati vengono omessi per motivi
di privacy ma sono agli atti dell’Ufficio personale), una dalla candidata G.P., che pur dichiarandosi
disponibile alla modifica del proprio profilo professionale, risultava tuttavia inquadrata in un profilo
professionale diverso da quello espressamente previsto nel bando, l’altra del candidato S.N. che
non risultava neppure essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, con profilo professionale
di “Esperto Amministrativo e Contabile - Cat. C” del CCNL Regioni Autonomie Locali o categoria e
profilo equivalente,
- che pertanto nessuno dei candidati risultava in possesso dei requisiti per l’ammissione di cui
all’art. 1 lett. a) dell’avviso di mobilità;
RITENUTO pertanto necessario prendere atto dell’esito negativo dell’avviso di mobilità dal
momento che nessuno dei candidati, come detto, al momento della presentazione della domanda,
risultava in possesso dei requisiti per l’ammissione, ed in particolare del requisito di cui all’art. 1
lett. a) dell’avviso di mobilità, ovvero l’essere dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, con
profilo professionale di “Esperto Amministrativo e Contabile - Cat. C” del CCNL Regioni Autonomie
Locali o categoria e profilo equivalente;
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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 in ogni caso che la presente determinazione non comporta spese, minori entrate, né
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
VISTI
- la L. 190/2014;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
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;
RICHIAMATE:
- la delibera di Giunta n. 59 del 17/04/2018 recante “APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE
ORGANICA TEORICA E DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018-2020”
- la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
- la deliberazione G.C. n. 46 del 27.3.2018 recante “Modifica al Regolamento Inerente il Sistema di
Valutazione della Performance” nonché la deliberazione G.C. n. 47 del 27.3.2018 recante “Piano
della Performance. Annualità 2018.Integrazione della deliberazione di G.C. n. 169 del 29.12.2017”;
- la disposizione del Sindaco n. 2 del 15.1.2019 con la quale il Dr. Enrico Tirati è stato nominato
Responsabile del Settore “Servizi Affari Generale ed al Cittadino” titolare di posizione organizzativa
con decorrenza dal 15 gennaio 2019 e per la durata dell’attuale mandato del Sindaco;
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate per formarne
parte integrante e sostanziale
DETERMINA
1. Di prendere atto dell’esito negativo della procedura di selezione pubblica per mobilità esterna, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii., per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e
indeterminato nel profilo professionale di “Esperto Amministrativo e Contabile” categoria C
approvata con determinazione n. 97 del 31/01/2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO
DI MOBILITA’ PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE– CAT. C DEL CCNL.”;
2. Di pubblicare la presente nella sezione “Amministrazione trasparente – Concorsi e Selezioni” del
sito istituzionale del Comune di Lastra a Signa nella parte relativa all’avviso di mobilità in oggetto
“Avviso esplorativo di mobilità per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo
professionale di Esperto Amministrativo e contabile - Cat C”;
3. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dr. Enrico Tirati.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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