COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)
comune@comune.ostiglia.mn.it

Provincia di Mantova
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA PERSONALE - ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N. 236

DEL 5/07/2013

OGGETTO : PERSONALE DIPENDENTE. ESITO COLLOQUIO PER
COPERTURA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO
CAT.
D1
A
TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO NELLE AREE TECNICHE A SEGUITO
DI AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA.
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Richiamata la delibera n. 146 del 29.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha
disposto di:
-

-

-

impartire indirizzo ai Responsabili di Area di adottare, per l’anno 2013,
in attesa dell’approvazione del “Bilancio di Previsione” e della
“Relazione previsionale programmatica”, atti gestionali ordinari, tesi al
mantenimento dei vari servizi comunali al livello minimo indispensabile
rispetto ai limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo
bilancio approvato e tale da non provocare interruzione di servizi
nonché massimizzare le entrate;
dare atto che i Responsabili di Area sono autorizzati ad assumere i
necessari impegni di spesa nei limiti e con le modalità di cui agli
artt.107, 174, e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, laddove possibile,
limitatamente al 1° semestre 2013;
dare atto che gli indirizzi operativi, contenuti nella deliberazione
medesima, sono da ritenersi validi fino ad approvazione degli strumenti
di programmazione finanziaria (“Bilancio di Previsione” e “Piano
Esecutivo di Gestione”) relativi all’esercizio finanziario 2013;

Visto l’atto del Sindaco, decreto n. 8506 del 16/08/2011, con il quale è stato
conferito al Dott. Claudio Temperanza l’incarico di Responsabile di servizio per quanto
attiene all'Area III “Economico Finanziaria” e all'Area VIII “Personale - Organizzazione”;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 63 del 28.05.2013: “Personale
dipendente. Rideterminazione della dotazione organica e della programmazione
triennale del fabbisogno di personale 2013 – 2014 – 2015 ed annuale 2013” con la
quale sono state approvate:
la rideterminazione della dotazione organica;
la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo
2013 – 2015 e annuale 2013;
Richiamate, inoltre, le determinazioni:
- n. 191 del 01/06/2013 con la quale è stato approvato il bando dell'avviso pubblico di
mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat.
Giuridica D1 – a tempo pieno e indeterminato, presso le aree tecniche;
- n. 229 del 02/07/2013 con al quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi
all'avviso sopra citato;
- n. 230 del 02/07/2013 con al quale si è provveduto alla nomina della commissione
esaminatrice.
Visto che dal verbale stilato in data 05/07/2013 e sottoscritto da tutti i
componenti della Commissione Esaminatrice, si evince la seguente graduatoria
relativa ai candidati idonei per la copertura del posto vacante:
CANDIDATO
1. GRECCHI LORENZO

VOTAZIONE COMPLESSIVA
26/30

Considerato che le procedure selettive di mobilità esterna sono state svolte
regolarmente;

Ritenuto di approvare la graduatoria da utilizzare per la copertura di numero 1
posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. Giuridica D1 – a tempo pieno ed
indeterminato presso le Aree Tecniche;
Visti:
-

il “Regolamento per l'assunzione di personale” adottato da queste Ente
con deliberazione della Giunta n. 188 del 18.12.2007;
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/18.8.2000;
lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1. di approvare la graduatoria degli idonei della procedura selettiva di mobilità esterna
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. Giuridica D1 – a
tempo pieno e indeterminato, presso le Aree Tecniche;
2. di dare atto che il presente atto di natura gestionale non comporta la registrazione di
spesa a carico del bilancio dell’Ente;
3. di provvedere entro 5 giorni alla richiesta di consenso al trasferimento, ai sensi del
D.Lgs. 165/2001, alla Provincia di Mantova per il dipendente Grecchi Lorenzo, risultato
primo ed unico candidato idoneo nella graduatoria.

IL RESPONSABILE AREA
PERSONALE - ORGANIZZAZIONE
F.to Dott. Claudio Temperanza
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)."
Ostiglia, lì

5/07/2013

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott. Claudio Temperanza

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott. Claudio Temperanza
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì

9/07/2013

IL RESPONSABILE AREA
PERSONALE - ORGANIZZAZIONE
F.to Dott. Claudio Temperanza

