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Determinazione n. 113 del 15/11/2021 
 
OGGETTO: Presa atto assenza di candidati - selezione per il passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse per 2 posti di istruttore amministrativo cat. C/C1 fulltime presso 
servizio Economico Finanziario e parttime (32ore) presso Servizi Sociali. 

 
IL RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
 

 con decreto del Sindaco n. 21 del 30.06.2021 è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del Settore Comunicazione Pubblica e Istituzionale  URP, Personale, 
gestione aggiornamento e pubblicazioni sul sito web istituzionale, Notifiche e Albo 
Pretorio on line; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 17.11.2018, questo Ente ha approvato il 

267/2000; 
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 06.04.2021 è stato approvato il DUP 

2021/2023; 
 con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27.05.2021 è stato approvato il bilancio di 

 
 con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 02.07.2021, esecutiva, è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2021/2023; 
 con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 27.08.2021 è stato approvato il rendiconto 

 
 con delibera di Giunta Municipale n. 31 del 12.03.2021, esecutiva, è stato approvato il 

Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e la nuova dotazione organica 
 

 la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29.09.2021 

243 bis del TUEL - ha approvato la delibera di G.M. di cui sopra. 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 208 del 30.12.2020, con la quale sono state 

criteri predeterminati, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, in modo 
corretto e trasparente; 
 
Vista la determinazione del settore Comunicazione e Personale n. 92 del 11.02.2021, con 

ersonale tra 
amministrazioni diverse per n. 2 posti di istruttore amministrativo cat. C/C1 full time presso 
servizio Economico Finanziario e part time (32 ore) presso Servizi Sociali. 
 

te in data 12.03.2021 e 
con scadenza alle ore 14.00 del 12.04.2021 (termine ultimo di presentazione delle 
domande). 
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Accertato che per la candidatura ai posti in oggetto, profilo C/C1, non sono pervenute al 
azione. 

 
Visti: 
 

il D.Lgs. n. 267/2000; 
il D.Lgs. n. 165/2001; 
il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018; 
il D.M. 17 marzo 2020; 
il D.L. 80/2021 convertito in Legge 6 agosto 2021 n. 113; 
lo Statuto comunale; 

erale degli uffici e dei servizi; 
 

Tutto ciò premesso e considerato. 
 

DETERMINA 
 
1) di dare atto che non è pervenuta alcuna candidatura nei termini indicati nel bando alla 

selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per n. 
2 posti di istruttore amministrativo cat. C/C1 full time presso servizio Economico 
Finanziario e part time (32 ore) presso Servizi Sociali e, a tal fine, la suddetta 
procedura viene dichiarata conclusa; 

 
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corre
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
3) di dare atto, -bis, comma 1, 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione 
del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla 

rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
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Il Responsabile del Servizio 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1615 del 15/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio LIBERA ARCANGELO in data 
15/11/2021 
 
 
 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2267 

 
Il 1185 del 15/11/2021 con 
oggetto 
 
Presa atto assenza di candidati - selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni 
diverse per 2 posti di istruttore amministrativo cat. C/C1 fulltime presso servizio Economico 
Finanziario e parttime (32ore) presso Servizi Sociali. 
 
e vi resterà affissa per giorni  
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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