A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1111 del 11-06-2019
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CAT. "D"- DA ASSEGNARE AL SERVIZIO 3 -

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del
14/05/2019 con la quale viene approvato il nuovo organigramma, il nuovo
funzionigramma afferente i singoli Servizi e Aree Organizzative;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 73 del 17/05/2019 con il quale sono
stati conferiti gli incarichi dirigenziali dal 17/05/2019 al 31/12/2021;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del
17/01/2019 è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di
personale degli anni 2019-2021 e che il punto 7 del dispositivo testualmente
recita: “…omissis… Di stabilire che in caso di mobilità in uscita dovranno
essere attivate analoghe mobilità in entrata senza modifica del Piano
Assunzionale in quanto garantita la neutralità finanziaria…..”;
DATO ATTO che in data 30/04/2019 il dipendente Borri Marco ha cessato il
rapporto di lavoro con questa Amministrazione (mobilità volontaria ex art. 30
del D.Lgs 165/2001);
RICHIAMATA la DD. n. 584 del 29/03/2019 con la quale veniva approvato
l’avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di analogo posto di di
Istruttore Direttivo Tecnico cat. “D”, ai sensi dell’ex art. 30 del D.lgs 165/2001,
con scadenza della presentazione delle domande in data 02/05/2019, da
assegnare al Servizio 3;
DATO ATTO:
- che, a seguito della pubblicazione del predetto bando è pervenuta n.1
domanda di partecipazione, ammessa alla selezione, poiché in possesso dei
requisiti previsti dal bando suddetto;
- che, ex art. 70, comma 4, del Regolamento Comunale di Organizzazione, è il
Dirigente del Servizio competente a procedere alla scelta del candidato;
- che con nota del 15/05/2019, la d.ssa Galligani Alessandra, Dirigente del

Servizio 3, rilasciava parere favorevole per il Sig. Vanni Rinaldo, dipendente
del Comune Monsummano Terme;
PRESO ATTO:
- che con nota del 15/05/2019, inviata per PEC – prot n. 18413 - l’Ufficio
Personale richiedeva al Comune di Monsummano Terme il rilascio del nulla
osta al trasferimento del dipendente al Comune di Pescia;
- che con DD n. 363 del 21/05/2019 il Comune di Monsummano Terme
rilasciava il nulla osta al trasferimento al Comune di Pescia del dipendente
VANNI RINALDO, con decorrenza dal primo giorno successivo alla
scadenza del mandato amministrativo;
- che con successiva nota del 06/06/2019 prot. Pec. 22016, pari data, il
comune di Monsummano confermava il nulla osta al trasferimento del
dipendente VANNI RINALDI a far data dal giorno 11/06/2019;
DATO ATTO che la spesa, oneri compresi, trova copertura nei rispettivi
capitoli del Bilancio di Previsione 2019/2021;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/03/2019 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
DETERMINA

1) Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all'assunzione a
tempo indeterminato e pieno del sig. VANNI RINALDO, dipendente del
Comune di Monsummano Terme, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico cat.
“D”, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a far data dal
giorno 11/06/2019;
2) Di dare atto che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione
2019/2021 e che le imputazioni ed i documenti finanziari relativi saranno tutti
generati e controllati in sede di contabilizzazione mensile delle retribuzioni;
3) Di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei
provvedimenti amministrativi di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
4) Di inviare copia della presente all’interessato, al Comune di Monsummano
Terme, al Dirigente del Servizio 3 ed alle RR.SS.UU.
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ANTONELLA BUGLIANI
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COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Articolo 183 comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Anno
Entrata
Esercizio
(E)
Spesa
(S)

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI
Risorsa
Accert. N.Liquidazione Importo
Codice
Data
(€)
Beneficiario
Cap./Art. Impegno

LE IMPUTAZIONI E I
DOCUMENTI
FINANZIARI
CONTABILI VENGONO
GENERATI IN SEDE DI
CONTABILIZZAZIONE
DEGLI STIPENDI

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO l'art. 183, comma7, D.Lgs 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
APPONE IL VISTO
in ordine alla regolarità contabile della stessa, e ATTESTA la copertura finanziaria,
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Si certifica che il presente atto è affisso all’albo pretorio in data 11-06-2019 e vi rimarrà sino al
giorno 26-06-2019.
11-06-2019

L’incaricato della pubblicazione
MICHELE NICCOLAI
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