
COMUNE DI VIGNATE 

Città Metropolitana di Milano 

 

SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE 

                    

DETERMINAZIONE N°  3074 DEL 12.07.2018 

 

OGGETTO:

   

SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 

30 DEL D.LGS. N° 165 DEL 30.03.2001 E S.M.I., PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DI N° 1 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -  CATEGORIA GIURIDICA C - 

DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZI 

DEMOGRAFICI - PROTOCOLLO - COMUNICAZIONE PUBBLICA E 

INFORMAZIONE – APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ESITO COLLOQUIO.- 

 

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 in particolare il co. 1 dell’art. 30 del 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 regolamento comunale per la disciplina delle procedure di assunzione; 

 

Visto il decreto sindacale n° 9 del 03.05.2018 - atti comunali n° 6891 - di conferimento ad interim 

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° 33 del 07.05.2018 ad oggetto: “Regolamento 

sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, di cui all’art. 89 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 - 

approvazione”; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 07.05.2018 ad oggetto: “Modifica 

dotazione organica”; 

 

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 35 del 07.05.2018 ad oggetto: “Modifica 

delibera di Giunta Comunale n° 21 del 22.03.2018 Programmazione triennale del fabbisogno di 

personale per gli anni 2018/2020 e Piano Occupazionale 2018”; 

 

 

 

 



Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 07.05.2018 ad oggetto: “Approvazione 

Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione del personale”; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 3051 del 17.05.2018 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 l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 Istruttore 

Amministrativo - Categoria Giuridica C - da assegnare al Settore Affari Generali - Servizi 

Demografici - Protocollo - Comunicazione Pubblica e Informazione”; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 3065 del 21.06.2018 ad oggetto: “Presa d’atto 

presentazione domande di partecipazione selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del 

D.lgs. n° 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per l'assunzione a tempo indeterminato e 

a tempo pieno di n° 1 Istruttore Amministrativo - Categoria Giuridica C - da assegnare al Settore 

Affari Generali - Servizi Demografici - Protocollo - Comunicazione Pubblica e Informazione”; 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 3066 del 21.06.2018 ad oggetto: “Nomina della 

Commissione Giudicatrice della selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 

165 del 30.03.2001 e s.m.i., per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 

Istruttore Amministrativo - Categoria Giuridica C - da assegnare al Settore Affari Generali - Servizi 

Demografici - Protocollo - Comunicazione Pubblica e Informazione”; 

 

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n° 3068 del 28.06.2018 ad oggetto: “Rettifica 

della determinazione dirigenziale n° 3066 del 21.06.2018 - sostituzione membro della  

Commissione Esaminatrice della selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i., per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 

Istruttore Amministrativo - Categoria Giuridica C - da assegnare al Settore Affari Generali - Servizi 

Demografici - Protocollo - Comunicazione Pubblica e Informazione”; 

 

Vista altresì la nota del 21.06.2018, agli atti, con cui l’Amministrazione Comunale ha comunicato 

l’intenzione di posticipare il colloquio della selezione in oggetto (previsto per le ore 09,30 del 

giorno 29.06.2018) alle ore 12,30 dello stesso giorno; 

 

Considerato che la Commissione Giudicatrice, a seguito di istruttoria delle domande pervenute, nel 

rispetto dei criteri fissati nell’avviso pubblico, ha espletato il colloquio valutativo in data 

29.06.2018; 

 

Visto pertanto il verbale del 29.06.2018 sull’esame della documentazione di rito per l’ammissione 

dei candidati e sull’esito del colloquio valutativo; 

 

Ritenuto pertanto opportuno recepire ed approvare il contenuto del verbale di che trattasi; 

 

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 recepire ed approvare il contenuto del verbale di cui in narrativa, che si allega alla presente, ivi 

compreso l’esito dei colloqui valutativi dal quale la Signora SANGALLI MARIA CRISTINA  

risulta idonea a ricoprire il posto di Istruttore Amministrativo - Categoria Giuridica C - da assegnare 

al Settore Affari Generali - Servizi Demografici - Protocollo - Comunicazione Pubblica e 

Informazione; 
 

di dare atto che la graduatoria finale di merito è pubblicata all'Albo Pretorio on line per eventuali 

impugnative; 

 

di attivare le procedure a completamento del presente provvedimento, dando atto che si 

contatteranno la Signora Sangalli Maria Cristina ed il Comune di Cassina De’ Pecchi presso cui la 

stessa presta servizio, proponendo quale data per il trasferimento il giorno 01.09.2018; 

 

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 12.07.2018      

 

 

   F.to Il Responsabile del Settore 

                                                                                      del Settore Economico Finanziario ad interim

                                         

               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, 12.07.2018 

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, 12.07.2018 

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. 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                     


