
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

4.1 SERVIZIO
UFFICIO PERSONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 26/01/2017;
VISTO il Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con atto deliberativo del C.C. n. 9 del
26/03/2022;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 del 18/11/2021 di nomina della sottoscritta quale responsabile
del servizio;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 51 del 09.04.2022 “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) – 2022-2024;
VISTA la Determinazione n. 150 del 15/06/2022 con la quale è stato indetto avviso di selezione,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “educatore asilo
nido” Cat. C - tramite procedura di mobilità volontaria (art. 30 d.lgs. 165/2001) ed approvato il
relativo avviso;
CONSIDERATA la Determinazione n. 171 del 18/07/2022 con la quale sono stati individuati il
Presidente e i Membri Esperti che compongono la Commissione e la Segretaria verbalizzante;
RITENUTO opportuno, causa il protrarsi dell’assenza giustificata della dipendente
precedentemente individuata in qualità di segretario verbalizzante, procedere con la sostituzione
d’ufficio della stessa;
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità a ricoprire il ruolo di “Segretario verbalizzante” da
parte della dipendente Guerrini Franca, Istruttore Amministrativo Cat. C;
DATO ATTO inoltre, che al momento, fatte salve ulteriori verifiche non si configurano ipotesi di
conflitto di interesse tra quelle elencate all’art. 42 del D.Lgs 08.04.2016, n. 50 per il personale comunale
impegnato nel presente provvedimento né circostanze che costituiscano obbligo di astensione ai sensi
dell’art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n.62.

Per tutto ciò premesso

DETERMINA

N. 187 del Reg.Ufficio

Data 05-08-2022

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
"EDUCATORE ASILO NIDO" CAT. C - TRAMITE
PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA
(ART. 30 D.LGS. 165/2001) - SOSTITUZIONE
SEGRETARIO VERBALIZZANTE.
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DI NOMINARE quale Segretario Verbalizzante della Commissione esaminatrice per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Educatore di Asilo Nido Cat. C la dipendente Sig.ra
Guerrini Franca, specificando che in caso di sua assenza e/o impedimento le relative funzioni
saranno assolte da uno dei commissari;

DI STABILIRE che al personale comunale non sarà corrisposto alcun compenso, fatto salvo,
eventualmente, per i dipendenti non titolari di PO, il corrispettivo per l’eventuale lavoro
straordinario;

________________________________________________________________________________
PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 05-08-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Benelli Stefania

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         05-08-2022                               al 20-08-2022

Lì  05-08-2022
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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