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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA AMMINISTRATIVA

N. 56 DEL 02/03/2018

OGGETTO: AVVISO  DI MOBILITA' VOLONTARIA PER N. 1 POSTO NEL PROFILO DI 
"ESPERTO  AMMINISTRATIVO",  CAT.  GIURIDICA  C,  PRESSO  IL  COMUNE  DI  SAN 
CASCIANO IN VAL DI PESA - APPROVAZIONE.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art. 43 dello Statuto dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, il quale dispone: “fino 
all’emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell’Unione si applicano, provvisoriamente 
e in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi e in mancanza di quelli del 
Comune di Tavarnelle Val di Pesa”;

Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino che individua le funzioni da 
svolgere;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino  n.  125  del  
19.09.2016, con la quale è stata aggiornata la struttura organizzativa dell'Unione, individuandone i Servizi  
che la costituiscono;

Vista la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 3 del 26.02.2018, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020; 

Atteso che non è ancora stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018 dell'Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino; 

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale 
del Chianti Fiorentino n. 34 del 29/11/2017; 

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 6 del 29/12/2017, con 
il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’intestata Area per il periodo 01/01/2018-31/12/2018;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio del Comune di San Casciano in Val di Pesa n. 92 del 
21/12/2017, è stato approvato il Bilancio di previsione dell'Ente per il triennio 2018-2020;

Richiamata  la deliberazione della  Giunta  del  Comune  di  San Casciano in Val  di  Pesa n.  110 del  
28/04/2016  con  la  quale  il  sottoscritto  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  è  stato  autorizzato  ad  
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assumere provvedimenti di spesa e di entrata a valere sul Bilancio del Comune di San Casciano in Val di  
Pesa per il servizio personale;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di San Casciano in Val di Pesa  n. 269 del 15/11/2017, 
con la quale si è provveduto alla ricognizione delle condizioni di eccedenza ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n.  
165/2001;

Richiamate  le  deliberazioni  della  Giunta del  Comune di  San Casciano in  Val  di  Pesa n.  274 del  
23/11/2017 e n. 51 del 19/02/2018, esecutive ai sensi di legge, di approvazione e successivo aggiornamento 
della Programmazione triennale di fabbisogno di personale 2018-2020 e del piano occupazionale 2018 e 
2019;

Considerato che nel piano delle assunzioni relativo all'anno 2018, adottato con la deliberazione sopra  
citata, è prevista tra l’altro, la copertura di n. 1 posto nel profilo di “esperto amministrativo”, cat. giuridica C,  
esclusivamente mediante mobilità volontaria ex art. 30, comma 2 bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamata la propria determinazione n. 14198 del 22/09/2017, relativa all'approvazione, tra l'altro, 
di un avviso di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per n. 1 posto nel profilo di “esperto amministrativo”,  
categoria giuridica C, presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa; 

Dato atto che il suddetto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell’Unione Comunale del 
Chianti  Fiorentino  e  del  Comune  di  San  Casciano  in  Val  di  Pesa  per  n.  30  giorni  dal  25/09/2017  al 
24/10/2017 e che nei termini è pervenuta n. 1 domanda di candidato interessato al trasferimento;

Considerato inoltre che tale procedura è da dichiarare archiviata con esito negativo in quanto l'Ente di 
appartenenza  dell'unico  candidato  idoneo  in  graduatoria  ha  negato  l'autorizzazione  al  trasferimento  al 
Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Ritenuto approvare  un nuovo avviso di  mobilità  volontaria  per  n.  1  posto nel  profilo  di  “esperto  
amministrativo”  cat.  giuridica  C  presso  il  Comune  di  San  Casciano  in  Val  di  Pesa,  disponendone  la 
pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e del Comune di San Casciano 
in Val di Pesa, nonché sui rispettivi siti istituzionali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 – 
introdotto  dall'art.3,  comma  1,  lettera  d),  del  D.L.n.  174/2012,  convertito  con  modificazione  nella  L.n.  
213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi  
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di  approvare  le  premesse  suesposte  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;
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2) di approvare l'allegato avviso di  mobilità volontaria ai sensi dell'art.  30,  comma 2 bis,  d.Lgs.  n. 
165/2001  per  la  copertura,  a  tempo  pieno  ed  indeterminato,  di  n.  1  posto  nel  profilo  di  “esperto 
amministrativo” cat. giuridica C presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa;

3) di disporne la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti  Fiorentino e del  
Comune di San Casciano in Val di Pesa, nonché sui rispettivi siti istituzionali;

4) di  individuare  la  persona  responsabile  del  presente  procedimento  nel  sottoscritto  Dott.  Sandro 
Bardotti;

5) di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Toscana entro 60 
giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

6) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere 
favorevole  di  regolarità  tecnica,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  147 bis,  comma  1,  del  D.Lgs.n.  
267/2000. 

 

Lì,      02/03/2018

Il responsabile
BARDOTTI SANDRO / ArubaPEC 

S.p.A.
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