
                           

Comune di Acquapendente 
  

Area Amministrativa Det. N. 26 del 17/02/2020      

COPIA       

                           DETERMINAZIONE    N. 142 DEL 17/02/2020   
 

Oggetto:  Approvazione avviso di selezione per il passaggio diretto di pesonale tra 

amministrazioni diverse per la copertura del posto di ufficiale di anagrafe elettorale stato 

civile categoria C istruttore Amministrativo - Nomina commissione. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 15 in data 15.2.2020 è stato approvato il 
Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020.-2022.; 
 
Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di posto vacante attraverso la 
c.d. “mobilità esterna”, cioè il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, prevista, 
come disciplina, dall’art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Preso atto che l’Ente non incorre in uno dei casi per i quali l’ordinamento prevede l’impossibilità di 
effettuare assunzioni in quanto: 

a) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica; 
b)  ha attuato le disposizioni vigenti sul rispetto del contenimento della spesa per il personale; 
c)  ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001, 

come novellati dall’art. 4, D.Lgs. n. 75/2017); 
d)  ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di ricognizione 

annuale dello stato di eccedenze o meno di personale; 
e)  ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs. n. 

165/2001; 
f)  ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari 

opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006); 
g) ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2019 / 2021 e ha regolarmente 

trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati; 
h) ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione 2018 e ha regolarmente trasmesso sulla 

piattaforma BDAP i relativi dati. 
 
Ritenuto di provvedere in merito, al fine di dare corso al piano occupazionale. 
 
Tutto ciò premesso e considerato. 
 
Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 il D.Lgs. n. 165/2001; 
 lo Statuto comunale; 
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
DISPONE 

 

1) di approvare l’avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni 
diverse (c.d. “mobilità esterna” o “trasferimento per mobilità volontaria da altra amministrazione 
pubblica”) per la copertura del posto di ufficiale di anagrafe elettorale stato civile categoria C 
istruttore amministrativo; 



 
2)  di nominare la commissione giudicatrice con i seguenti componenti: 

Sig.ra Panichi Lorena presidente; 
Sig.ra Costantini Rossella componente esperto; 
Sig.ra Dini Marzia componente esperto; 
 

3) di incaricare alle funzioni di segretario/segretaria della commissione la Sig.ra Franca Polacco, 
dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147-
bis, c. 1, 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 servizio; 

 
5)  di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
Franco Colonnelli; 

 
8)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 
spesa. 
 

 

 

 

 Il segretario comunale 

 Dott. Franco Colonnelli 

 

          

                                                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art.183, comma 9, D.Lgs 18.08.2000, n.267 

Controllo di regolarità contabile (art. 147 bis) e visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria (art.151 comma 4 D Lgs 18.08.2000, n.267) e registrazione dell’impegno di spesa. 

 

Acquapendente________________ 

                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

                                                                                          

 

 

  Certificato di Pubblicazione 

Copia della presente è pubblicata all’Albo Pretorio on line nel sito istituzionale dell’Ente ai sensi 

dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m. 

Acquapendente__________________                                    IL MESSO COMUNALE 

 

        _________________________ 

 


