
COMUNE DI VIGNATE
PROVINCIA DI MILANO

SETTORE  PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CONTROLLO DI GESTIONE - GESTIONE RISORSE UMANE

ENTRATE TRIBUTARIE - PROVVEDITORATO - INFORMATIZZAZIONE
            

DETERMINAZIONE N° 3015 DEL 10.02.2015

OGGETTO:
 

SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 
30 DEL D.LGS. N° 165 DEL 30.03.2001 E S.M.I., PER LA FORMAZIONE 
DI  UNA  GRADUATORIA  DA  UTILIZZARE  PER  L’EVENTUALE 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N° 
1 POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE” - CATEGORIA D - POSIZIONE 
ECONOMICA  D1  -  APPROVAZIONE  VERBALI  -  ESITO 
COLLOQUIO.-

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il decreto sindacale n° 10 del 09.06.2014 - atti comunali n° 7032 - che individuava, quale 
Responsabile  del  Settore  Programmazione  Economica  Finanziaria  -  Controllo  di  Gestione  - 
Gestione  Risorse  Umane  -  Entrate  Tributarie  -  Provveditorato  -  Informatizzazione,  la  Signora 
Marchini Luigina confermato dal decreto sindacale n° 29 del 31.12.2014 - atti comunali n° 15930;

Visto l’art.  107 del  Nuovo Testo  Unico degli  Enti  Locali,  approvato  con D.Lgs n°  267 del  
18.08.2000;

Vista la circolare F.L. n° 7 del 07.02.1997;
Vista  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n°  5  del  31.01.1997  con  la  quale  si  approvava  il  

Regolamento di Contabilità Comunale;
Vista  la  delibera  di  G.C.  n°  2  del  19.01.2015  ad  oggetto  “Affidamento  provvisorio  degli 

interventi nelle more di approvazione del B.P. 2015 e dei P.E.G. nelle modalità e nei limiti di cui 
all'art. 163 del T.U.E.L. 267/2000” esecutiva a termini di legge;

Visto l’art.  183 del Nuovo Testo Unico degli  Enti  Locali  approvato con D. Lgs. n° 267 del 
18.08.2000  e  l’art.  3  del  vigente  Regolamento  di  Contabilità  relativo  alle  competenze  dei 
Responsabili di Servizio;

Richiamata  altresì  la  determinazione  dirigenziale  n°  3086  del  29.12.2014  ad  oggetto: 
“Approvazione  avviso  di  selezione  per  mobilità  volontaria,  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.Lgs.  n° 
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la formazione di una graduatoria da utilizzare 
per  la  copertura a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  pieno di  n°  1  posto  di  Assistente  Sociale  - 
Categoria D1”; 

Visto che l’avviso della selezione citata in oggetto è stato affisso all’albo pretorio on line del 
Comune dal 29.12.2014 al 29.01.2015;

Appurato altresì che lo stesso è stato pubblicato sul Sito Internet del Comune e sul Bollettino 
Ufficiale Regione Lombardia ed è stato inviato ai Comuni limitrofi per la relativa pubblicazione 
all’Albo Pretorio degli stessi;

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 3014 del 30.01.2015 ad oggetto: “Nomina della 
Commissione Esaminatrice della selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
n° 165/2001 e s.m.i., per la formazione di una graduatoria da utilizzare per la copertura a tempo 
indeterminato  e  a  tempo  pieno  di  n°  1  posto  di  Assistente  Sociale  -  categoria  D  -  posizione 
economica D1”;

Vista altresì  la  nota,  agli  atti,  prot.  n°  1312/2015 del  02.02.2015 con cui  l’Amministrazione 
Comunale ha comunicato l’intenzione di posticipare la data del colloquio della selezione in oggetto 
(previsto per le ore 09,30 del giorno 05.02.2015) alle ore 09,30 del giorno 09.02.2015;



Considerato che la Commissione Esaminatrice, a seguito di istruttoria delle domande pervenute, 
nel  rispetto  dei  criteri  fissati  nell’avviso  pubblico,  ha  espletato  il  colloquio  valutativo  in  data 
09.02.2015;

Visto il verbale n° 1 del 02.02.2015 inerente la fissazione dei criteri di massima e l’esame della 
documentazione di rito per l’ammissione dei candidati;

Visto il verbale n° 2 del 09.02.2015 inerente lo svolgimento dei colloqui valutativi ivi compreso 
il  relativo  esito  con la  formazione  di  una graduatoria  degli  idonei  da utilizzare  per  l’eventuale 
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 posto di “Assistente Sociale” - Categoria D 
- posizione economica D1;

Ritenuta  la  propria  competenza  perché  trattasi  di  un  atto  di  natura  gestionale  in  materia  di 
personale attribuito dal legislatore al Responsabile del Servizio;

DETERMINA

 di recepire ed approvare il contenuto dei verbali di cui in narrativa, che si allegano alla presente, 
ivi compreso l’esito dei colloqui valutativi con la formazione di una graduatoria degli idonei da 
utilizzare per l’eventuale copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 posto di 
“Assistente Sociale” - Categoria D - posizione economica D1;

 di dare atto che l’esito dei colloqui valutativi è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul Sito 
Istituzionale dell’Ente;

 di  dichiarare  esperita  CON  ESITO  POSITIVO  la  procedura  di  mobilità  volontaria  per  la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per la copertura a tempo indeterminato e a tempo 
pieno di n° 1 posto di Assistente Sociale - categoria D - posizione economica D1.-

                                                                                                               F.to    Il Responsabile del Settore
Programmazione Economico Finanziaria

Controllo di Gestione - Gestione Risorse Umane
                 Entrate Tributarie - Provveditorato

             Informatizzazione 
    (Luigina Marchini)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  FINANZIARIA
VISTA la  determinazione indicata in oggetto;
VISTO l’art. 151, comma 4° del Dlgs n. 267/2000 – T.U.E.L.;
ESPRIME  il visto         favorevole / sfavorevole        in ordine alla regolarità contabile

ATTESTA altresì la copertura finanziaria della spesa occorrente e si assumono i seguenti impegni di spesa 
nel rispetto dell’art. 151, comma 4° del Dlgs 267/2000 (TUEL):

Cap. Cod.Interv OGGETTO Impegno  n. IMPORTO CREDITORE

del Bilancio di Previsione 2015
Vignate,   10.02.2015                                                                            F.to     Il Responsabile del Settore

Programmazione Economico Finanziaria
Controllo di Gestione - Gestione Risorse Umane

                 Entrate Tributarie - Provveditorato
      Informatizzazione

       (Luigina Marchini)

Pratica trattata da Istruttore Amministrativo: Teresa Ammannato
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