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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

DETERMINAZIONE  

 

Numero  592   Del  29-12-2017  

  

Servizio    GESTIONE SVIL. 

RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, URP, 

SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI 
 

RICHIAMATI:  
- Gli art. 107,109,147 bis del D.lgs 267/2000;  
- Lo Statuto comunale;  
- Il Regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi e degli uffici  
- Il Regolamento di Contabilità;  
- Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e in particolare gli art. 8 e 9;  
- Il decreto del Sindaco N. 13 del 01/09/2016 in relazione alla competenza ad 

emanare il presente atto.  
 
 
VISTA la delibera G.C. N. 125 del 14/12/2017  avente ad oggetto: Ricognizione per 
l’anno 2018 dell’eventuale eccedenza di personale ex art. 33 del D.lgs 165/2001 e 
succ mod e int:  
 
VISTA la delibera G.C. N.126 del 14/12/2017 con la  quale è stata rideterninata la 
dotazione organica ed è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del 
personale 2018-2020 e il piano occupazionale annuale 2018;  
 
ACCERTATO che nel programma del fabbisogno del personale è stato tra l’altro 
prevista la copertura di n. 2 posti di cat. C con qualifica di Esperto Amministrativo e/o 
Contabile a tempo indeterminato e pieno mediante le vigenti procedure relative alle 
assunzioni di personale degli Enti pubblici; 
 
RICHIAMATO l'art. 16 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei 
servizi, il quale prevede che prima di procedere alla copertura dei posti vacanti si 
procede, a domanda, alla eventuale mobilità interna, anche con cambio del profilo 
professionale nell'ambito della stessa categoria, previa verifica della sussistenza delle 
attitudini professionali  per il posto da ricoprire; 
 
RITENUTO quindi dover provvedere ad esperire un avviso di mobilità interna per la 
copertura di n. 2 posti di Esperto Amministrativo e/o contabile Cat. C, di cui uno da 

Oggetto: PERSONALE - Approvazione avviso di mobilità inter= 

  na per la copertura di n. 2 posti di Esperto Ammi= 

  nistrativo e/o Contabile - Cat. C 
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assegnare al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse, URP, Servizi Demografici e Affari 
Generali ed uno da assegnare al Servizio Sviluppo Economico, Pubblica Istruzione, 
Cultura e servizi Sociali; 
 
VISTO l'avviso di mobilità interna che si allega alla presente determinazione 
costituendone parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019 approvato con 
delibera C.C. N. 16  del 23/02/2017;  
 
VISTO il piano esecutivo di  gestione approvato con delibera G.C. N. 38 del 
09/03/2017;   
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.8.19990 N. 241 e successive 
modifiche e integrazioni per il presente provvedimento non sussistono conflitti di 
interesse neppure potenziale per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;  
 

DETERMINA 
 
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente 
dispositivo;  
 
2. DI BANDIRE la selezione per la copertura di N. 2 posti di Esperto Amministrativo 
e/o contabile Cat. C, di cui uno da assegnare al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse, 
URP, Servizi Demografici e Affari Generali ed uno da assegnare al Servizio Sviluppo 
Economico, Pubblica Istruzione, Cultura e servizi Sociali,  attraverso l’istituto della 
mobilità interna;  
 
3. DI APPROVARE l’avviso di mobilità interna allegato al presente atto sotto la lettera 
A diretto a tutto il personale che riveste analoga categoria professionale  in servizio 
presso il Comune di Vicchio per la copertura di N° 2 posti di Esperto Amministrativo e/o 
Contabile Cat. C riservato al personale a tempo indeterminato dell’Ente e in possesso 
dei requisiti per lo svolgimento delle mansioni richieste;  
 
4. DATO ATTO che la copertura del posto di che trattasi non comporta aumento di 
spesa per l’Ente; 
 
5 DI  ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis e seguenti del D.lgs 267 del 18.08.2000  
 
 6. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Lucia Gramigni – 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse, URP, Servizi Demografici e Affari 
Generali. 
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7. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso il 
presente provvedimento al Tribunale amministrativo Regionale per la Toscana nel 
termine di 60 giorni e al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni 
decorrenti dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi; 
 
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli art. 23, 26 e 27 del D.L. 33/2013.  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE 
E SVILUPPO RISORSE, URP, SERVIZI  

DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI 
Rag. Lucia Gramigni 

 

Proposta del  28-12-2017  N.660 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria, 

Visti gli atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line 

dell’Ente dal 30-12-2017 al 14-01-2018  

 

Vicchio, lì 15-01-2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
________________________________ 

 


