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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 36 DEL 22/01/2020

Proposta n. A02.S01 167/2020
Determ. n. 36 del 22/01/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE TRAMITE MOBILITA'
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE" CAT. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI, LEGALITA' ED
ECONOMATO..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Viste la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 19/12/2019, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del 24.12.2019, con la quale è stata approvata
la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
PREMESSO che:
- con determinazione n. 725 del 04/12/2019 è stato approvato l’avviso di selezione per
curriculum e colloquio per la copertura di un posto a tempo pieno di “Istruttore Amm.vo
Contabile” cat. C Servizio Programmazione, controlli, legalità ed economato tramite
procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 d.lgs 165/01;
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- con determinazione n. 6 del 08/01/2020 veniva nominata apposita commissione
esaminatrice per la selezione in oggetto e veniva altresì approvata l’ammissibilità delle
domande presentate;
VISTI i verbali rassegnati dalla commissione esaminatrice agli atti del servizio
programmazione.
RITENUTO di approvare i verbali rassegnati dalla commissione esaminatrice da cui si
evince che la sig.ra Cotena Giuseppina risulta maggiormente rispondente alle esigenze
dell’ente e nel contempo si ritiene idonea anche la sig.ra Berni Claudia;
RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 9959 del 2/5/2019 con il quale è stato attribuito (dal
01/5/2019 al 31/12/2020) l’incarico di PO al sottoscritto quale Responsabile Settore
Finanziario (18/36 ore settimanali);
DATO atto che:
- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/1990 è individuato nel
Responsabile il Responsabile del Servizio Programmazione sig.ra Balbi Settino Vanessa,
e che nei confronti del medesimo non sussiste alcun conflitto di interessi, così come
disciplinato dalla legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento le cause di inconferibilità e/o
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs.
n.39/2013;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DETERMINA
1) di approvare i verbali, agli atti del Servizio Programmazione, della commissione
esaminatrice della selezione per curriculum e colloquio per la copertura di un posto a
tempo pieno di “Istruttore Amministrativo Contabile” cat. C Servizio Programmazione,
controlli, legalità ed economato tramite procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell’art.
30 d.lgs 165/01,
2)

Di dare atto che dai predetti verbali risulta che la sig.ra Cotena Giuseppina è stata
individuata come rispondente alle esigenze del nostro Ente.

3) Di autorizzare l’ufficio programmazione a richiedere il nulla osta definitivo all’Università
di Modena e Reggio attuale datore di lavoro della sig.ra Cotena per la mobilità con
decorrenza dal 01/04/2020 e, ove fosse necessario, a richiedere un comando a tempo
pieno e/o parziale a favore di questo ente, in attesa del definitivo trasferimento prima
possibile;
4) di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto
previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
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con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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