
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE
Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale

N. 1111 DEL 29/10/2022

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS 
165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO DI N. 1 POSTO CON PROFILO DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO”, CAT. C, DESTINATO ALL’UFFICIO 
AMBIENTE.  DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 
DETERMINAZIONI. 

IL RESPONSABILE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 23/12/2021 e ss.mm.ii. recante 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024” 
riguardante anche il punto 2.2.2. relativo alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di 
personale”, con la quale si prevede la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di 
Istruttore amministrativo cat C;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 237 del 31.12.2014, e  da ultimo modificato con Deliberazione G.C  n. 129 
del 12.07.2022;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 936 del 08/09/2022, come retttificata dalla successiva n. 
941 del 09/09/2022, con la quale, è  stato approvato un avviso di mobilità volontaria ex art. 30 
D.Lgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto  a tempo indeterminato e pieno  di “istruttore 
amministrativo”, cat C,  destinato all’Ufficio Ambiente;

Rilevato che il suddetto avviso è stato pubblicato a decorrere dal 08/09/2022, all’albo pretorio 
dell’Ente oltre che nella sezione Amministrazione trasparente, nella pagina dedicata alle “altre 
procedure di reclutamento in corso”, nonché inviato alla lista URP regionale dei Comuni,  con 
scadenza per la presentazione delle domande alle ore 23,59 del giorno 10/10/2022;

Visti i contenuti dell’avviso di selezione circa le procedure di ammissione delle domande di 
partecipazione;
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Visto che sono state presentate n. 3 (tre) domande nelle forme di cui al suddetto avviso, 
risultante dall’allegato “A” al presente atto, delle quali n. 2 (due) risultano ammissibili, e n. 1 
(una) risulta non ammissibile;

Ritenuto pertanto di dover pronunciare formalmente le risultanze in termini di ammissibilità 
alla alla procedura selettiva, delle n. 3 (tre) domande presentate secondo le disposizioni del 
bando, di cui all’elenco “A” allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il provvedimento sindacale n. 69 del 28/10/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali a 
decorrere dal 01/02/2018;

Dato atto che il Responsabile unico di questo Procedimento (R.u.p.) è la sottoscritta, Dirigente  
del Settore III Servizi Finanziari, Tributi e Personale;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.lgs. n.267/2000, nonché l’articolo 147 bis, comma 1, ed omesso il 
parere di regolarità contabile, data la natura dell’atto;

D E T E R M I N A

1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

2) Di prendere atto del numero di domande presentate di cui all’allegato elenco “A” per la 
procedura selettiva di cui in premessa e pervenute secondo le disposizioni del relativo avviso 
di selezione, e depositate presso la U.O. Programmazione e Gestione Giuridica Risorse Umane 
dell’Ente, il cui bando è stato approvato con propria determinazione n. 936 del 08/09/2022, 
come retttificata dalla successiva n. 941 del 09/09/2022;

3) Di pronunciare formalmente, per quanto riportato in premessa, e secondo il contenuto del 
bando stesso, l’ammissione e non alla procedura selettiva dei candidati di cui all’allegato 
elenco “B”;

4) Di disporre, come prescritto dal bando, la pubblicazione sul sito internet dell’Ente delle 
determinazioni sopra descritte.

Ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990
il responsabile del procedimento è:
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Meini Alessandra



Comune di Cecina
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE N. 1111 DEL 29/10/2022
OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO CON PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CAT. C, 
DESTINATO ALL’UFFICIO AMBIENTE.  DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. DETERMINAZIONI. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in 
ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL RESPONSABILE
Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale

ALESSANDRA MEINI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


