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DETERMINAZIONE N° 81 DEL 21.01.2019 
 
OGGETTO : AVVISO  PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30,   D.LGS. 165/2001 
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 POSTO DI GEOMETRA, CAT. C,  – AREA 
SUAP SUE  : AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI .  

       
IL RESPONSABILE D’AREA 

 
Premesso : 

- che con decreto sindacale n. 2 del 02.01.2018 della raccolta decreti del Sindaco dell’anno 2018, alla 
sottoscritta sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
relativamente all’Area di posizione organizzativa denominata “Area Amministrativa”, dal 01.01.2018 
al 30.06.2018, come prorogato con decreto sindacale n. 14/2018 fino alla definizione del nuovo assetto 
delle posizioni organizzative ( ad oggi non effettuato) successivo alla definizione dei “criteri generali” 
di cui all’art. 14, comma 1, del CCNL 21.05.2018 e comunque non oltre il 20.05.2019; 

- che ai sensi del 2° comma dell’art. 107 sopra richiamato, tali funzioni includono l’adozione degli atti e 
dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, 
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

Ritenuta pertanto, la propria competenza in merito all’assunzione del provvedimento ai sensi: 
- dell’art. 107 suddetto; 
- degli artt. 5 e 8 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Foiano 

della Chiana” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 06/06/2000, esecutiva ai 
sensi di legge e successive modifiche e integrazioni; 

- degli artt. 35 e 36 dello Statuto del Comune; 

Preso atto che con deliberazione di C.C. n.49 del 29.12.2017 è stato approvato il  “Bilancio di previsione 
2018/2020 -  approvazione ”; 
Richiamata  la deliberazione di G.C. n. 63 in data 12.06.2018 avente ad oggetto “G.C. 15/2018 AVENTE AD 
OGGETTO : PIANO TRIENNALE DEL FABBOSOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 – MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI “,  con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, qui richiamate,  nell’anno 2018 si 
dispone di procedere all’assunzione di una figura di geometra , categoria C,  mediante l’istituto della mobilità 
volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs.- 165/2001 , presso l’Area Suap Sue, posto di nuova istituzione ; 
Richiamata poi la deliberazione di G.C. n. 125 del 30.11.2018 avente ad oggetto -  Piano triennale del personale 
– modifica, con la quale la programmazione è stata adeguata alle Linee di Indirizzo per la predisposizione dei 
piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 08/05/2018,  pubblicate nella gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, la 
quale conferma nel piano occupazionale 2018 l’assunzione per mobilità volontaria esterna tra enti soggetti a 
limitazione nell’assunzione di personale di una unità di personale nel profilo istruttore tecnico/geometra, 
categoria C ; 
Che comunque nella stessa delibera G.C. 125/2018 si dispone in caso di mancato completamento delle 
procedure di assunzione previste per il 2018 le stesse potranno essere regolarmente completate nell’anno 2019, 
fatti salvi comunque eventuali ulteriori necessari adempimenti, stante che per le stesse si utilizza la capacità 
assunzionale 2017 ed i resti derivanti dalle cessazioni 2016 - 2017 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 1097 in data 14.11.2018 con la quale si approvava il bando 
di selezione relativo alla procedura in oggetto indicata, bando sottoscritto nella stessa data; 
Dato atto che in esecuzione di quanto sopra, il bando di selezione in questione è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio on-line dell’Ente , rep. 232, in data 14.11.2018 e vi è rimasto fino al 14.12.2018, termine ultimo per la 
presentazione delle domande ; 
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Che inoltre, si è provveduto alla pubblicazione dello stesso nella sezione “amministrazione trasparente”   ed 
invio , prot. n. 20180018852, alla rete toscana degli urp della Toscana per assicurarne  la massima diffusione ; 
Accertato che nei termini di validità per la produzione delle istanze, coincidenti con la pubblicazione suddetta,   
è  pervenuta n° 1 domanda di partecipazione alla selezione come di seguito: 
 
 
 
 
 
Esaminata la domanda in relazione all’avviso di selezione ; 
Dato atto che sulla base delle dichiarazioni rese si deve procedere all’ammissione del candidato Samuele Pepe;  
Ritenuto di dover formalmente provvedere in conseguenza; 
Visto l’avviso di selezione e particolarmente gli articoli 4 e 5; 
Visto il vigente regolamento comunale disciplinante la mobilità volontaria esterna ; 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
Per quanto sopra,  

D E T E R M I N A 
 

1) di ammettere alla selezione pubblica per mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto nel profilo di “geometra “ ”categoria C , indetta 
con determinazione n. 1097 in data 14.11.2018, il  seguente candidato  : 
 

 
 

2) di disporre la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi . 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE D’AREA 

               Dott.ssa Paola Pacelli 
                                                                                                                                                       ( documento firmato digitalmente ) 

 
 
 
 

NUMERO  COGNOME E NOME DEL CANDIDATO  NUMERO PROTOCOLLO E DATA DI 
ARRIVO DELLA  DOMANDA  

1 SAMUELE PEPE  PROT. N. 20180019708 DEL 26.11.2018 

NUMERO  COGNOME E NOME DEL CANDIDATO  NUMERO PROTOCOLLO E DATA DI 
ARRIVO DELLA  DOMANDA  

1 PEPE SAMUELE   PROT. N. 20180019708 DEL 26.11.2018 
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