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DETERMINAZIONE
N. 1454 DEL 16-11-2018

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: CECCARELLI SIRIA

Il responsabile del procedimento: ACCIAI
ALESSANDRA

Istruttore ACCIAI ALESSANDRA

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL  PERSONALE. PROCEDURA DI MOBILITA'
VOLONTARIA ESTERNA PER  LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RAGIONIERE E
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C A TEMPO
INDETERMINATO PART TIME 50% DA ADIBIRE A MANSIONI INERENTI IL
SERVIZIO CONTABILE ED IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER IL COMUNE DI
MONTEMIGNAIO (AR). ESITO ISTRUTTORIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che l’art. 6 lo Statuto dell’Unione stabilisce che la funzione gestione del personale è
esercitata per conto dei Comuni associati;

VISTO la delibera di Giunta dell’Unione n. 81 del 31/08/2018  con la quale si autorizzava l’ufficio
competente dell’Unione  ad attivare  la procedura di mobilità volontaria ed esterna  per la copertura di
n. 1 posto di “Ragioniere ed Istruttore Amministrativo” categoria giuridica C  indeterminato e part time
50% da adibire a mansioni inerenti il servizio contabile e il servizio amministrativo per il  Comune di
Montemignaio (AR);

DATO ATTO CHE :
che il Servizio Associato  Risorse Umane ha provveduto ad espletare tutti gli adempimenti relativi-
alla  mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34/bis d.lgs n. 165/2001;

con determinazione n. 1273 del 9/10/2018 è stato approvato l’avviso per la procedura di mobilità-
volontaria ai sensi dell’art. 30  comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni, per la copertura di n. 1 posto di “Ragioniere ed Istruttore Amministrativo” categoria
giuridica C  indeterminato e part time 50% da adibire a mansioni inerenti il servizio contabile e il
servizio amministrativo per il  Comune di Montemignaio (AR);

il bando in argomento è stato pubblicato sui siti istituzionali dell’Unione dei Comuni Montani del-
Casentino e  del Comune di Montemignaio in data 12.10.2018;

il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 12,00 del 12.11.2018;-

entro il termine previsto dal bando di mobilità è pervenuta al Protocollo dell’Ente n. 1 domanda-
prot. n. 18422 del 8/11/2018;

PRESO ATTO che il Servizio Associato Risorse Umane ha effettuato una prima istruttoria della domanda
pervenuta sull’accertamento dei requisiti di ammissibilità ed ha rilevato:

che la  candidata  in omissis  ha autodichiarato di lavorare presso Pubblica Amministrazione e di-
essere inquadrata con profilo professionale di Istruttore Amministrativo  e non come quello previsto
dall’avviso di “Ragioniere ed Istruttore Amministrativo”;
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 che la  candidata in omissis …………. ha autodichiarato, sulla domanda di partecipazione, il possesso-
di un titolo di studio diverso rispetto da quello previsto   dall’avviso di mobilità per la partecipazione
allo stesso;

pertanto la stessa, non risultando in possesso dei requisiti di cui sopra non può  essere ammessa alla
procedura di mobilità;

RITENUTO quindi di non ammettere alla procedura di mobilità  volontaria ed esterna  per la copertura
di n. 1 posto di “Ragioniere ed Istruttore Amministrativo” categoria giuridica C  indeterminato e part
time 50% da adibire a mansioni inerenti il servizio contabile e il servizio amministrativo per il  Comune
di Montemignaio (AR) la candidata in omissis ……;

D I S P O N E

Di prendere atto dell’unica domanda di partecipazione alla selezione pubblica di mobilità1)
volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura di un posto di la procedura di mobilità volontaria ed esterna  per la copertura di n. 1
posto di “Ragioniere ed Istruttore Amministrativo” categoria giuridica C  indeterminato e part time
50% da adibire a mansioni inerenti il servizio contabile e il servizio amministrativo per il  Comune
di Montemignaio (AR);

 Di prendere atto dell'istruttoria effettuata dal Servizio Associato Risorse Umane  sulla domanda2)
pervenuta e conseguentemente di non ammettere alla selezione la candidata  in omissis  ….. per i
seguenti motivi:

che la  candidata  in omissis  ha autodichiarato di lavorare presso Pubblica Amministrazione e di-
essere inquadrata con profilo professionale di Istruttore Amministrativo  e non come previsto
dall’avviso di “Ragioniere ed Istruttore Amministrativo”;

che la  candidata in omissis ……. ha autodichiarato, sulla domanda di partecipazione, il possesso di-
un titolo di studio diverso rispetto da quello previsto   dall’avviso di mobilità per la partecipazione
allo stesso;

Di prendere atto dell’esito negativo della procedura in oggetto in quanto l’unica domanda3)
pervenuta non possiede i requisiti  indicati nell’avviso di mobilità;

Di trasmettere copia della presente determinazione  al Comune di Montemignaio.4)

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECCARELLI SIRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 2016 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 16-11-2018
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f.to il responsabile della pubblicazione
 BUCCHI LISA

Determinazione di SERVIZIO n. 2 - Servizio finanziario e personale n. 1454 del 16-11-2018
Unione dei Comuni Montani del Casentino

Pagina 3 di 3


