COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO
PROVINCIA DI BELLUNO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
N. 61 DEL 9.12.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE, SERVIZI DEMOGRAFICI.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 14.5.2014, ad oggetto “Programmazione triennale
del fabbisogno di personale 2014-2016;
VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. e ii.;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di mobilità volontaria, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 19.3.2010;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 23.10.2014, con la quale è stato autorizzato il
responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile ad avviare il procedimento per verificare l’interesse dei
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche al passaggio al Comune di Cencenighe Agordino, mediante
l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 56 del 25.10.2014, con la quale è stato approvato l’avviso di
mobilità in oggetto;
RILEVATO che, alla data di scadenza del suddetto avviso – fissata il 15.11.2014 – era pervenuta al protocollo
una sola domanda, presentata dalla Dr.ssa Barbara Fontanive;
VISTO il verbale del colloquio selettivo tenuto con l’unica candidata, redatto in data 4.12.2014, ai sensi dell’art.
7 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di mobilità, agli atti del Responsabile del
Servizio, che ha assegnato alla Dott.ssa Barbara Fontanive il seguente giudizio sintetico: “Ottimo”;
CONSIDERATA l’idoneità della candidata alla copertura del posto oggetto del bando;
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 2 gennaio 2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato titolare di
posizione organizzativa per l’Area Amministrativo-Contabile per l’anno 2014;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

DETERMINA
di approvare la graduatoria finale della procedura pubblica di mobilità esterna che assegna il giudizio sintetico
“Ottimo” all’unica candidata idonea alla copertura del posto di Istruttore Amministrativo, categoria C, a tempo
pieno e indeterminato, presso l’Area Amministrativo-Contabile, Servizio Anagrafe, Stato Civile, Leva ed
Elettorale del Comune di Cencenighe Agordino, Dr.ssa Barbara Fontanive;
di porre in essere gli adempimenti per procedere all’assunzione dell’unica candidata idonea con contratto di
lavoro a tempo indeterminato di Istruttore Amministrativo Cat. C.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Fabio Amadio

N° impegno


Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., si appone visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, per l’esecutività.



Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2) del D.L. n. 78/2009, si attesta che il programma
dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Cencenighe Agordino, 9.12.2014
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