





ORIGINALE
COPIE UFFICIO
COPIA RAGIONERIA
ALBO PRETORIO
COPIA SEGRETERIA

COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
Via L. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49294

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO AMMINISTRATIVO E DEL PERSONALE: Responsabile: Saverio SAIA

Data
24/8/2018

Numero Area
130

Oggetto: Mobilità volontaria interna per la copertura di un posto di insegnante di
scuola dell'Infanzia comunale - Cat. C - Area Amministrativa - Servizio Socio Scolastico
- Scuola dell'Infanzia Comunale - Nomina Commissione valutazione istanze.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.
Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.
Visto il Decreto del Vicesindaco n. 3 dell’8/1/2018, di conferimento delle funzioni di
Responsabile dell’Area Amministrativa ad interim;
Vista la Determinazione n. 40 del 22/02/2018 con la quale è stata attribuita, la Responsabilità
dell’Ufficio Affari Generali e Personale dell’Area Amministrativa;
Vista la Delibera Consiliare n. 20/2017 di approvazione del Piano Anticorruzione 2017/2019;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 9/4/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione anno 2018-2020;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 9/4/2018 con la quale è stata approvata la
nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto l’art. 107 del T.U. degli Enti Locale approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
Visto l’art 35 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n.165 - Testo Unico sul Pubblico
Impiego;
Considerato che dal primo luglio u.s. una Insegnante di Scuola Materna Comunale è stata
collocata in quiescenza per raggiunti limiti di servizio;
Attesa la necessità di garantire e assicurare il regolare svolgimento dell'attività della Scuola
Materna Comunale;
Visto il Regolamento sulla mobilità interna del personale approvato con la Delibera della
Giunta Comunale n. 98 del 3/8/2018;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 99 del 3/8/2018 con la quale è stato dato atto di
indirizzo per l’avvio della procedura di mobilità interna di che trattasi;
Vista la propria precedente Determinazione n. 125 del 10/8/2018 con la quale è stato
approvato l’Avviso di mobilità interna volontaria per la copertura di un posto di Insegnante di
Scuola Materna Comunale, in capo all’Area Amministrativa – Socio-Scolastica e Servizi DD.MM.
– Servizio Scuola Materna Comunale;
Considerato che:
- l’avviso è stato pubblicato per sette giorni consecutivi dal 10/8/2018 e che nei termini
previsti per la presentazione delle domande è pervenuta una sola domanda;
- ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sulla mobilità interna del personale, bisogna provvedere
alla nomina di una Commissione per la valutazione delle istanze e la formazione della relativa
graduatoria;
Ritenuto poter procedere alla nomina della Commissione per come di seguito:
1) Presidente – Angelica Talarico – Responsabile Area Finanziaria-Contabile
2)Componente – Concetta Ficchì – Istruttore Amministrativo – Responsabile
Procedimento Servizi Socio-Scolastici
3) Componente – Saverio Saia - Responsabile Ufficio Amministrativo e Personale;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell’area ai sensi
dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 147/bis. del D.Lgs. n.267/00, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile),
con cui il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva
della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio
del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
Dato atto che:
- il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta oneri per le casse dell’Ente;
- non sussiste conflitto d’interessi in Capo al responsabile del servizio nell’adozione degli atti
endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, cosi come previsto dall’art.
6 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
Per i motivi di cui in premessa,
DETERMINA
di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e per gli effetti:
1) Di costituire la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la
mobilità interna volontaria per un posto di Insegnante di Scuola Materna Comunale Cat. C p.e.
C5 nelle seguenti persone:
 Presidente – Angelica Talarico – Responsabile Area Finanziaria -Contabile
 Componente – Concetta Ficchì – Istruttore Amministrativo – Responsabile
Procedimento Servizi Socio-Scolastici
 Componente – Saverio Saia - Responsabile Ufficio Amministrativo e Personale;
2) Di dare atto che le funzioni di segretario verranno svolte da un membro della
Commissione;
3) Di dare atto che la presente non comporta oneri per il bilancio dell’Ente;
4) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Data 24/8/2018.

F.to Il Resp. Dell’Ufficio Amministrativo e Personale
Saverio Saia
F.to IL RESPONSABILE DELL’AREA ad interim
Geom. Francesco Ficchì

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line
comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 27/8/2018 all’11/9/2018

F.to L'Addetto alla pubblicazione
Saia

