Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara
5.1 SERVIZIO
UFFICIO PERSONALE
Oggetto:
APPROVAZIONE
ESITO
DELLA
N. 124 del Reg.Ufficio
SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE MOBILITA'
TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
Data 30-04-2019
DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO - SPECIALISTA DI
VIGILANZA" CAT. D1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione della G.C. n.161 del 16/04/1998 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n.4 del 26/01/2017;
Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 08/02/2019 di nomina del sottoscritto quale Responsabile
del Servizio;
Vista la deliberazione del C.C. n. 11 del 04/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021;
Vista la Deliberazione della G.C. n.29 del 09/03/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Anno 2019;
Richiamate:
- la deliberazione della G.C. n. 09 del 05.02.2019, con la quale si approvava il “Piano Triennale
dei fabbisogni di personale 2018/2020”, dove è stata prevista, tra le altre, la copertura di un
posto di Istruttore Direttivo nell’area della vigilanza Cat. D1 da assegnare all’Ufficio di Polizia
Municipale, previa attivazione di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001;
- la deliberazione della G.C. n. 48 del 06.04.2019, con la quale si approvava il “Piano Triennale
dei fabbisogni di personale 2019/2021”, dove è stata confermata, tra le altre, la copertura di un
posto di Istruttore Direttivo nell’area della vigilanza Cat. D1 da assegnare all’Ufficio di Polizia
Municipale, previa attivazione di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001;
-

-

Viste:
le proprie determinazioni n. 44 del 09.02.2019, i cui termini sono stati prorogati con
determinazione n 51 del 21.02.2019, con la quale è stato approvato a norma dell’art. 30 del D.
Lgs. n. 165/2001 l’avviso pubblico di mobilità tra enti, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Cat. D1, con funzione di Responsabile della Polizia locale a tempo pieno e
indeterminato, CCNL comparto “Regioni – Autonomie Locali” da assegnare all’Ufficio Polizia
Municipale;
e la n. 94 del 02.04.2019 con la quale sono stati ammessi i candidati e nominata la
Commissione giudicatrice;
Visti gli atti trasmessi a termine della selezione dal Presidente della Commissione
Giudicatrice in data 19.04.2019
Rilevato che nella graduatoria finale redatta dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto
segue:
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1)-il candidato Pucci Marco;
2) il candidato Gualdi Gionata;
Per tutto ciò premesso

DETERMINA
1. Di approvare l’esito finale della selezione pubblica per l’assunzione, mediante mobilità
volontaria tra Enti (art. 30 D.Lgs. n. 165/2001) di n. 1 Istruttore Direttivo Area di
Vigilanza Cat. D1 a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare all’Ufficio di
Polizia Municipale, presentato dalla Commissione Giudicatrice dal quale si evince quanto
segue:
1)-il candidato Pucci Marco;
2) il candidato Gualdi Gionata;
2

di confermare vincitore della suddetta selezione il candidato Pucci Marco;

3

di dare atto, che trattandosi di mobilità tra Enti, la stessa si concluderà solo a seguito del
rilascio de nulla osta definitivo dell’Ente di appartenenza del vincitore e relativa cessione
del contratto di lavoro.

________________________________________________________________________________
PARERE:Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Art bis comma 1 D.Lgs n. 267/2000

Data 30-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Benelli Francesco

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal
30-04-2019
al 15-05-2019
Lì 30-04-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Sara Bertocchi
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