
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: MAURIZIO TONARELLI

Settore : SETTORE TRIBUTI - ATTIVITA' ESTRATTIVE -
RISORSE UMANE

Servizio : Risorse Umane
 

 
Numero Data

2274 19-09-2022
 
 
 

OGGETTO:
COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA
ESTERNA DI N.1 POSTO DI ANALISTA INFORMATICO CATEGORIA
GIURIDICA D

 
 
 
Proposta n.  2406 del 13-09-2022
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 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

 
 
            Richiamata la delibera di Giunta n.268 del 02.08.22 avente ad oggetto l’approvazione del Piano
integrato di attività e di organizzazione (PIAO) 2022-2024;
 
            Vista la sezione 3.3 del PIAO  dedicata al Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-
2024;
 
            Dato atto che il piano sopra citato prevede, per l’anno 2022, la copertura a tempo indeterminato
e pieno di n.1 posto di Analista informatico categoria giuridica D mediante procedura di mobilità
volontaria esterna ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/01;
 
            Richiamate le seguenti determine:
-  n. 1008 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato lo schema dell'avviso di mobilità volontaria
esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di Analista Informatico categoria
giuridica D presso il Settore “Servizi Finanziari e Partecipate, Sistemi Informativi, Farmacie”;

- n. 1343 del 07/06/2022 avente ad oggetto l’ammissione alla suddetta procedura di mobilità  di un solo
candidato;

- n. 1390 del 10.06.22 di nomina della commissione incaricata di effettuare il colloquio previsto
dall’art.3 dell’avviso di mobilità volontaria esterna;

            Preso atto, come da verbale redatto dal segretario della commissione, che in data 13 luglio 2022
il candidato ammesso alla procedura di mobilità, Dott. Roberto De Masi dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Pietrasanta con il profilo professionale di Funzionario Sistemi Informativi
inquadrato nella categoria giuridica D, posizione economica D/5, ha sostenuto il colloquio ed è risultato
in possesso dei requisiti per ricoprire il posto di analista informatico;

            Dato atto che è stata concordata la cessione del contratto di lavoro a tempo indeterminato del
Dott. Roberto De Masi a decorrere dal  26 settembre 2022;

 

            Ritenuto per quanto sopra, in esecuzione del piano del triennale del fabbisogno di personale
2022-2024 di cui alla sezione 3.3 del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) 2022-2024
approvato con delibera di Giunta n. 268 del 08.08.22 , procedere alla copertura del posto di Analista
informatico categoria giuridica D mediante trasferimento per mobilità volontaria esterna del Dott.
Roberto De Masi

                       

            Dato atto che sussistono i requisiti normativi, di seguito illustrati, per la copertura del posto
mediante procedura di mobilità volontaria esterna :

a) Delibera di Giunta n.268 del 02.08.22 avente ad oggetto l’approvazione del Piano integrato di
attività e di organizzazione (PIAO) 2022-2024, la cui sezione 3.3 è dedicata al Piano Triennale del
Fabbisogno di personale 2022-2024 e comprende anche l’ approvazione della dotazione organica (art. 6
D.Lgs. 165/01) ;

b) Atto di Consiglio Comunale n° 15 del 17.01.22 dichiarato immediatamente eseguibile con il quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 ed il conseguente Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022 - 2024";

c) Delibera di Giunta n. 14 del 09.02.22  avente ad oggetto la ricognizione annuale delle eccedenze di
personale e situazioni di soprannumero (art.33, comma 1 D.Lgs. 165/01);
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d) Delibera di Giunta n.42 del 25/02/2021 avente ad oggetto l'approvazione del piano triennale delle
azioni positive 2021-2023 (art.48 D.lgs. 198/06 );

e) Delibera di Giunta n.63 del 04.03.22  avente ad oggetto l'approvazione del piano della performance,
piano esecutivo di gestione 2022-2024. PDO 2022;

f) contenimento della spesa del personale con riferimento al triennio 2011-2013 ( art.1, comma 557 L.
296/2006) come attestato nella relazione tecnica allegata alla delibera di approvazione del piano
triennale del fabbisogno di personale  2022/2024;

g) delibera del Consiglio comunale n.44 del 05.05.22 avente ad oggetto “Rendiconto della gestione
esercizio finanziario 2021- approvazione”

 

            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;

            Atteso il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità adottato dal
Segretario Generale del Comune di Massa con determinazione n.262 del 04.02.2022;
 
            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”;
 
            Visto l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/00;
 
            Su proposta del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Marisa Caputo;
 

DETERMINA
           
           

1.      di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;

1.      di procedere, per quanto illustrato in premessa, alla copertura del posto di Analista
informatico categoria giuridica D mediante trasferimento per mobilità volontaria esterna  del
Dott. Roberto De Masi, a decorrere dal 26.09.2022;

 
2.      di dare .di dare atto che la spesa per la copertura del posto in oggetto è finanziata sul piano
delle retribuzioni del bilancio di previsione 2022-2024 e rispetta l'obbligo della riduzione
complessiva della spesa di personale (art. 19, comma 8 della legge n. 448/01 e legge 296/06
art.1, comma 557 quater introdotto dall’art.3, comma 5bis L.114/14), prendendo come
riferimento la spesa media del triennio 2011-2013;
 
3.      di trasmettere copia della presente determinazione Al Dott. Roberto De Masi, al Dirigente
del Settore “Servizi Finanziari e Partecipate, Sistemi Informativi, Farmacie” del Comune di
Massa ed al Comune di Pietrasanta.
 

Il Dirigente
                                                                                                                                                        
Dott.MaurizioTonarelli
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