
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 1169 del 25/08/2021

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, 
Tributi e Personale

Oggetto: 
MOBILITA’ INTERNA RISERVATA AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CECINA INQUADRATI NELLA 
CATEGORIA GIURIDICA C, PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA UNITA’ CON PROFILO 
“AMMINISTRATIVO” PRESSO IL SERVIZIO “SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE” DEL 
SETTORE “PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO” . APPROVAZIONE ATTI DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE ED ADEMPIMENTI CONNNESSI

ALLEGATI - GRADUATORIA FINALE 
(impronta: 282B89A8B328B1268587C8ACF411B54F45E4EFBFE19F4209FD069090FA3379C3)

LA DIRIGENTE

Presa visione delle  Deliberazioni:
-  Consiglio  Comunale  n.   n.  52  del  09/04/2021  di  approvazione  del  Documento Unico di 
Programmazione Dup 2021-2023;
-  Consiglio Comunale n. 53 del 09/04/2021 di approvazione del  Bilancio di previsione 2021-
2023;
- Giunta Comunale n.52 del 13/04/2021  di approvazione del   Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2023,

Dato atto che nella Delibera di Giunta n. 77 del  26.05.2020 recante “Piano triennale dei 
fabbisogni  di  personale  2020/2022.  Integrazione  schema  di  DUP  2020/2022,   la  Dirigente  del 
Settore Servizi alle Imprese e al Cittadino indicava per l’annualità 2021  la necessità di assunzione 
di 1 (uno) Istruttore amministrativo categoria “C “ da destinare all’Ufficio commercio/SUAP; 

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 109 del 02.07.2021 recante “Riorganizzazione 
dell’ente: modifica della Macrostruttura organizzativa, approvata con precedente deliberazione 
G.C n. 8 del 07.02.2021. Macrostruttura approvazione”; 



Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 117 del 09.07.202 recante “Assegnazione risorse 
umane ai Settori dell’Ente a seguito dell’approvazione della Macro Struttura con DGR n. 109 del  
02.07.2021”; 

Preso atto della Deliberazione Giunta Comunale n. 118 del 13.07.2021 recante “Procedura 
di mobilità interna presso il servizio “Sportello Unico Attività Produttive” SUAP – Indirizzi”con la 
quale si da mandato  al Dirigente del Settore “Servizi Finanziari Tributi e Personale”, sentito il 
Dirigente del Settore competente, di predisporre un’apposita procedura di mobilità interna per 
curriculum e colloquio riservata ai dipendenti dell’Ente inquadrati nella categoria professionale 
“C”, al fine di individuare n. 1 unità di personale da indirizzare presso il suddetto servizio, dando  
altresì atto che qualora il richiedente sia in possesso di un profilo professionale diverso da quello 
“amministrativo”, o abbia un rapporto di lavoro di tipo parziale, dovrà dichiarare la disponibilità 
a modificare il proprio profilo e/o il proprio rapporto di lavoro da parziale a tempo pieno;

Visto il Regolamento delle procedure di reclutamento del personale quale Allegato A  del 
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC  n. 237 del 31.12.2014 
e successivamente modificato con DGC n. 89 del 20.06.2018 e n. 40 del 03.03.2020; 

Vista la  propria precedente determinazione n.  902 del  14/07/2021,  con la  quale,  è 
stato approvato l’avviso di mobilità interna riservata ai dipendenti del  Comune di Cecina 
inquadrati  alla  categoria  giuridica  “C”  per  l’individuazione  di  n.  1  unità  con  profilo 
“amministrativo”  presso  lo  Sportello  Unico  Attività  Produttive  presso  il  Settore 
“Programmazione e governo del territorio”, scadente alle ore 12.00 del 23/07/2021;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 1001 del 29/07/2021, con la quale è 
stato preso atto  del numero di domande pervenute e depositate presso l’U.O. Programmazione 
Risorse Umane, per la partecipazione alla suddetta  procedura di mobilità esterna e sono state 
determinate quelle ammesse alla medesima;

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 16/08/2021 con cui è stata nominata la 

Commissione Esaminatrice per la suindicata procedura di mobilità;

Dato atto  che la  suddetta  procedura è  stata  definitivamente  espletata,  come risulta  dal 
verbale  rimesso  dalla  Commissione  Esaminatice,  da  cui  è  risultata  una  graduatoria  finale 
riportante  l’idoneità di n. 1  candidato;

Ravvisata l’opportunità di procedere all’approvazione del verbale, il quale risulta depositato in 
atti  presso l’U.O.  Programmazione  Risorse Umane,  e  della  graduatoria finale,  che  si  allega al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 2, Allegato “A” del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto  il  provvedimento  sindacale  n.  39  del  30/06/2020  di  attribuzione  delle  funzioni 
dirigenziali;

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 
18.8.2000 n. 267;

2. Di approvare il verbale, depositato in atti presso l’U.O. Programmazione Risorse Umane, delle 
operazioni svolte dalla Commissione Esaminatrice preposta all’espletamento della  procedura 
di mobilità interna riservata ai dipendenti del Comune di Cecina inquadrati nella categoria 
giuridica C, per l’individuazinoe di una unità con profilo “amministrativo”, presso il servizio 
“Sportello Unico Attività produttive” del Settore “Programmazione e Governo del territorio”;

3. Di approvare la graduatoria finale, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale, da cui risulta  l’idoneità di n. 1  candidato.

Il Dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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