
                

Determinazione n.   237     del  04-05-2021

OGGETTO: Approvazione dell'avviso di mobilità volontaria per l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo - Cat. D presso il Servizio "Servizi Turistici
Culturali- Ricreativi  Sportivi e Servizi al Cittadino".
CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

VISTI:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti-
locali” e in particolare gli artt. 107 e 109;
il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., “Testo unico sul pubblico impiego”;-
il vigente CCNL del personale comparto Funzioni Locali;-
lo Statuto del Comune di Celle Ligure, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54-
del 27/09/2016, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei Responsabili di Servizio;
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi-
il regolamento Comunale per l’acquisizione e lo sviluppo delle Risorse Umane;-
il D.L. 78/09, convertito in Legge 102/2009 art.9 comma 2, in base al quale il Funzionario che adotta-
provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
Il Decreto di nomina Sindacale n. 1 del 4/1/2021, di incarico del Responsabile del Servizio-
Segreteria – Personale – Contratti – Informatico - Demografici;

VISTE:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2021, con la quale è stata approvata la-
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (DUP);
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il-
Bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell’8/04/2021, con la quale è stato approvato il Piano-
Esecutivo di Gestione 2021/2023;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 175 del 03/12/2020 “Ricognizione annuale eccedenza e soprannumero di personale --
Programmazione fabbisogno di personale triennio 2021/2023 - Piano delle assunzioni anno 2021”;
n. 12 del 09/02/2021 “Piano annuale delle assunzioni- Modifica”;-
n. 24 del 03/03/2021 “Integrazione piano annuale delle assunzioni”;-

PREMESSO che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 03/12/2020, è stato approvato il programma
del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023;

PREMESSO che con la Deliberazione n. 24 del 11/03/2021  tale piano è stato implementato prevedendo la la
copertura del posto di Istruttore Direttivo – cat. “D” presso i Servizi Turistici-Culturali-Ricreativi- Sportivi e Servizi
al Cittadino, il cui attuale responsabile titolare sarà collocato a riposo con decorrenza dal mese di Dicembre
2021;

COMUNE   DI
CELLE   LIGURE

PROVINCIA
DI  SAVONA



DATO ATTO che con nota protocollo n. 4756 trasmessa in data 25/03/2021, è stata attivata la procedura in
materia di mobilità ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 con comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica ed alla Regione Liguria;

VISTO che si rende necessario procedere alla pubblicazione dell’avviso per dar corso alla mobilità volontaria
per passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni del comparto Regioni e Autonomie Locali;

CONSIDERATO che, al fine di procedere alla copertura del posto suddetto, in data successiva e con atto
separato, si procederà alla nomina della Commissione Giudicatrice;

DATO ATTO che tale assunzione rientra nei limiti di spesa e viene rispettato il contenimento della spesa di
personale ai sensi della normativa vigente;

DETERMINA

di procedere all’approvazione dell’avviso di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato e1.
pieno di n. 1 posto di Istruttore Direttivo - Cat. D – presso i Servizi Turistici-Culturali-Ricreativi- Sportivi e
Servizi al Cittadino, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto altresì che, al fine della copertura del posto suddetto, in data successiva e con dispositivo2.
separato, si procederà alla nomina della Commissione Giudicatrice;

di dare immediata esecuzione al presente provvedimento.3.

Il Responsabile del
Servizio Personale
 Antonella Berruti

attesta la regolarità tecnica
e amministrativa


