
            

COMUNE DI VIGNATE

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CONTROLLO DI GESTIONE - GESTIONE RISORSE UMANE

ENTRATE TRIBUTARIE - PROVVEDITORATO
INFORMATIZZAZIONE

 
DETERMINAZIONE N°  3047   DEL   07.05.2018

OGGETTO:
 

SELEZIONE PER  MOBILITA’  VOLONTARIA,  AI  SENSI  DELL’ART.  30 
DEL  D.LGS.  N°  165  DEL  30.03.2001  E  SUCCESSIVE  MODIFICHE  ED 
INTEGRAZIONI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A 
TEMPO  PIENO  DI  N.  1  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  -  CATEGORIA  D  - 
POSIZIONE  ECONOMICA  D1  -  PRESSO  IL  SETTORE  SERVIZI  ALLA 
PERSONA - AFFARI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI - ISTRUZIONE E 
CULTURA – ESCLUSIONE CANDIDATI.- 

     
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. n° 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 126/2014;
Visto il D.Lgs. n° 118/2011;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto  il  decreto  sindacale  n°  9  del  03.05.2018  -  atti  comunali  n°  6891  -  di  conferimento 
dell’incarico di Responsabile del Settore Programmazione Economica Finanziaria - Controllo di 
Gestione - Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione alla 
Dott. ssa Francesca Lo Bruno;

Richiamata la delibera di C.C. n° 67 del 29.12.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020 (Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n° 118/2011);

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  20  del  22.03.2018  ad  oggetto: 
“Rideterminazione dotazione organica al 01.01.2018”;

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 22.03.2018 ad oggetto: “Approvazione 
Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020 e Piano Occupazionale 
2018”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 16 dell’08.03.2018, esecutiva ai sensi di Legge, 
con la quale è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018/2020, in attuazione 
a quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n° 198/2006;



            

Richiamata  altresì  la  determinazione  dirigenziale  n°  3038  del  27.03.2018  ad  oggetto: 
“Approvazione n° 5 avvisi di selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni”;

Dato atto che in esecuzione della su citata determinazione dirigenziale è stata attivata, tra l’altro, la 
seguente procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, e così come previsto nel Piano Occupazionale anno 2018:

Assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 Istruttore Direttivo - Categoria D -  
Posizione Economica D1 - presso il Settore Servizi alla Persona - Affari Sociali - Servizi Scolastici 
- Istruzione e Cultura (con eventuale attribuzione di Posizione Organizzativa);

Visto che il su citato avviso della selezione di che trattasi è stato affisso all’albo pretorio on line del 
Comune dal 29.03.2018 al 30.04.2018 e che la scadenza per la presentazione delle domande è stata 
fissata per il giorno 30.04.2018;

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

Atteso che l’ammissione alla selezione è preceduta dall’istruttoria delle domande;

Riscontrato che alla scadenza del 30.04.2018 sono pervenute n° 2 domande:

 GANGEMI ANTONELLA
 SCEBBA LUIGI

Richiamato il bando di mobilità, in particolare i requisiti di ammissione Titoli di studio:

- Diploma di Laurea (DL) - Vecchio Ordinamento - in Scienze Politiche, in Psicologia, in 
Sociologia, in Scienze dell'Educazione, in Pedagogia.

- Diploma di Laurea Specialistica (LS) in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei 
Servizi  Sociali,  in  Psicologia,  in  Sociologia,  in  Programmazione  e  Gestione  dei  Servizi 
Educativi e Formativi, in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua, 
in Scienze Pedagogiche.

- Diploma di Laurea Magistrale (LM) in Servizio Sociale e Politiche Sociali, in Psicologia, in 
Sociologia  e  Ricerca  Sociale,  in  Programmazione  e  Gestione  dei  Servizi  Educativi,  in 
Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua, in Scienze Pedagogiche. 

Esaminati  i  Decreti  del MIUR in merito  alla  valutazione dell’equipollenza ed equiparazione tra 
titoli accademici;

Esaminata la documentazione a corredo delle domande di partecipazione e verificato per ognuna il 
possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, si da atto che i su citati candidati non sono in possesso 
del titolo di studio richiesto, né equiparabili oppure equipollenti;

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in materia di personale;



            

DETERMINA

Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa qui intese come integralmente riportate e 
trascritte:

di prendere atto che alla data di scadenza (fissata per il giorno 30.04.2018) sono state presentate n° 2 
domande di partecipazione alla Selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 
165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione a tempo indeterminato e 
a tempo pieno di n° 1 Istruttore Direttivo - Categoria D  Posizione Economica D1  presso il Settore 
Servizi alla Persona - Affari Sociali - Servizi Scolastici - Istruzione e Cultura;

di dare atto che:
la  candidata  GANGEMI ANTONELLA  non  possiede  il  requisito  del  titolo  di  studio  richiesto 
dall’avviso di selezione;
il candidato SCEBBA LUIGI non possiede il requisito del titolo di studio richiesto dall’avviso di 
selezione;

 di dare atto altresì che si provvederà a comunicare provvedimento di esclusione ai candidati non 
ammessi;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  responsabile  del 
settore;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs. n° 33/2013;

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
la Dott. ssa Francesca Lo Bruno;

di trasmettere il presente provvedimento:
-  all’Ufficio  Ragioneria  per  il  controllo  contabile  e  l’attestazione  della  copertura 
finanziaria della spesa;
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Vignate, lì 07.05.2018

  Per Il Responsabile del Settore
                                                                                      Programmazione Economico Finanziaria

                                     Controllo di Gestione - Gestione Risorse Umane 
                                                                                           Entrate Tributarie - Provveditorato
                                                                                                      Informatizzazione 



            

         F.to Il Segretario Generale
                                                                                                       (Dott. Francesca Lo Bruno)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi  
dell’articolo 147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e del  relativo Regolamento comunale sui  controlli  
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data, 07.05.2018
F.to  Il Responsabile del servizio finanziario

...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in  
relazione  alle  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di  
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,  
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio

Data, 07.05.2018

F.to Il Responsabile del servizio finanziario

………………………………………………

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il  presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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