Determinazione n. 3117 del 14-12-2021

COMUNE DI MASSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Dirigente Responsabile:

MAURIZIO TONARELLI

Settore :

SETTORE TRIBUTI - ATTIVITA' ESTRATTIVE RISORSE UMANE

Servizio :

Risorse Umane

Numero

Data

3117

14-12-2021

OGGETTO:

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 POSTO DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA B/3
PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO PROTEZIONE
CIVILE - ESITO VERIFICA REQUISITI.

Proposta n. 3493 del 14-12-2021
Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

Il Responsabile
MAURIZIO TONARELLI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE
Premesso che con Atto di Giunta n.14 del 22.01.2021 è stato approvato il Piano Triennale del
fabbisogno di personale 2021-2023, integrato con successiva delibera 132 del 21.05.21 che prevede,
per l’anno 2021, la copertura di n. 1 posto di Collaboratore amministrativo cat. B/3 mediante procedura
di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 165/01 o mediante concorso pubblico;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2504 del 21.10.2021 con cui è stato approvato lo schema
dell'avviso di mobilità volontaria esterna, predisposto ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 165/01, per la
copertura, presso il Settore Lavori Pubblici Patrimonio Protezione Civile di n.1 posto di Collaboratore
Amministrativo cat. B/3 unitamente al fac-simile di domanda;
Dato atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, sono pervenute n.2
domande acquisite al protocollo nr. 78432 del 13-11-2021 e nr. 79517 del 17-11-2021;
Dato atto che, dall’istruttoria delle suddette domande, è risultato che i candidati non sono in
possesso dei requisiti richiesti dall'avviso di mobilità e pertanto non possono essere ammessi alla
procedura selettiva richiamata in premessa;
Visto il Decreto del Sindaco n. 196 del 12/10/2021 con il quale sono state conferite allo
scrivente le funzioni dirigenziali del Settore “Tributi, Attività estrattive, Risorse umane”;
Attestata l'assenza di situazioni, anche potenziali, al conflitto di interessi in capo ai soggetti di
cui all'art.6 bis della legge 241/90 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012,
n. 190;
Su proposta del Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Marisa Caputo;
DETERMINA
1)
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2) di dare atto che, alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla
procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di Collaboratore amministrativo
cat. B/3 presso il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Protezione Civile – Ufficio Patrimonio, sono
pervenute n. 2 domande;
3) di dare atto che, dall’istruttoria delle suddette domande, è risultato che i candidati non sono in
possesso dei requisiti richiesti dall'avviso di mobilità e pertanto non sono ammessi alla procedura
selettiva richiamata in premessa;
4)
di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e
pubblicato sul sito del Comune di Massa- Amministrazione trasparente - bandi di concorso;
5)
di dare atto che le suddette pubblicazioni costituiscono notifica ad ogni effetto di legge.
Il Dirigente
Dott. Maurizio Tonarelli
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