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OGGETTO: 

MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36/36) DI 

CATEGORIA C CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO" PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE 

VERBALE DELLA COMMISSIONE, GRADUATORIA E CONCLUSIONE DELLA 

PROCEDURA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 107 e 109; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco del Sindaco n. 11 del 28.12.2021 con il quale è stata assegnata al 

sottoscritto la responsabilità del Settore III – Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04.10.2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione “D.U.P. Semplificato” 2022/2024; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 13.04.2022 con la quale sono stati  

approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico Programmazione per il triennio 2022-2024 

e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 07.03.2022, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento al Piano Triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024; 

 

PREMESSO che con determinazione n. 82/2022 è stato approvato il bando e l’avviso di mobilità 

esterna volontaria ex art. 30, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, per l’assunzione a tempo 

indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno di “Istruttore amministrativo” – Categoria C – 

da assegnare al Settore Amministrativo, con scadenza per la presentazione delle domande all’ 

11.06.2022; 

 

RICHIAMATE le determinazioni n.102/2022 con le quale è stato approvato l’elenco dei candidati 

ammessi e n.103/2022 con le quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;  

 

DATO ATTO che in data 13.06.2022 si è svolto il colloquio selettivo per la selezione in oggetto; 

 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione, depositato preso l’Ufficio Personale; 

 

PRESO ATTO che, come risulta dal Verbale redatto, è risultato idoneo alla copertura del posto in 

parola il candidato riportato di seguito: 

 

N. Nome e Cognome 

1 Francesco Leoni 

 

DATO ATTO che le operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della normativa vigente e 

di quanto previsto dal bando di concorso; 
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VISTA la nota in data 14.06.2022 presentata dal candidato Leoni  Francesco, acquisita al ns prot. 

n.2961, con la quale comunicava la rinuncia alla mobilità volontaria esterna;  

 

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

VISTI: 

- il D.P.R. n. 487/1994; 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

- D.Lgs. n. 165/2001; 

- lo statuto comunale; 

- i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in 

particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

         

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, gli atti della 

Commissione esaminatrice nominata con determinazione n. 103 dell’ 11.06.2022, così come 

risultanti dal verbale e documentazione conservati agli atti dell’ufficio Personale; 

 

2) di approvare, pertanto, la graduatoria di merito della selezione per il passaggio diretto di 

personale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di “Istruttore 

Amministrativo”, cat. C, presso il Settore Amministrativo, a tempo pieno (36/36esimi) ed 

indeterminato del vigente CCNL Regioni ed Autonomie Locali come riportata di seguito: 

 

N. Nome e Cognome 

1 Francesco Leoni 

 

3) di dichiarare il Sig. Leoni Francesco vincitore della procedura richiamata al punto precedente, 

ma, vista la rinuncia comunicata dallo stesso il giorno successivo al colloquio, di non procedere 

con gli atti conseguenti e al perfezionamento della procedura con il Comune di Città di 

Castello; 

 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 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 disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con valore di notifica ai candidati, sul 

sito web del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso; 

 

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è la Sig.ra Dalila Simoncini; 
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7) di pubblicare il presente atto per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio dell’ente. 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

            Esmeralda Forlani 

 

 

 


