IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del
13/06/1991, e da ultimo, con DeliberD]LRQH&&QGHOFKHSUHYHGHO¶DGR]LRQHGD
SDUWHGHLGLULJHQWLGHJOLDWWLFKHLPSHJQDQRO¶$PPLQLVWUD]LRQHYHUVRO¶HVWHUQR
9,672O¶DWWRVLQGDFDOHQGHOGLQRPLQDDGHFRUUHUHGDOGHO6HJUHWDULR
Generale - Dott. Piero Araldo quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione
2UJDQL]]DWLYD GHO 6HWWRUH $PPLQLVWUDWLYR DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 5HJRODPHQWR &RPXQDOH SHU
O¶2UGLQDPHQWRGHJOL8IILFLH6HUYL]L
VISTA la deliberazione di C.C. n. 6 del 22/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2021/2023, nota di aggiornamento e
suoi allegati;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 12/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 22 del 17/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2021/2023;
DATO AT72FKHLOUHVSRQVDELOHGHOO¶LVWUXWWRULDHGHOSURFHGLPHQWRGHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRDL
VHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOYLJHQWH5HJRODPHQWRGHJOL8IILFLH6HUYL]LqLO5HVSRQVDELOHGHO
Settore Amministrativo - Dott. Piero Araldo;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta n. 125 del 4/11/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale
dei fabbisogni di Personale 2021/2023 ed il Piano delle assunzioni anni 2021/2023, nel quale è stata
SUHYLVWDSHUO¶DQQRODFRSHUWXUDGi n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo cat. D di
nuova istituzione presso il I Settore Amministrativo;
- la propria determinazione R.S.A. AM/89/PE delO¶/2021 N° Reg. Gen. 565 con la quale è stato
GDWRDYYLRDOODSURFHGXUDGLPRELOLWjYRORQWDULDGDOO¶HVWHUQRSHUODFRSHUWXUDGHOSRVWRVXGGHWWRDL
VHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVQHVHFRQGROHSURFHGXUHSUHYLVWHGDOO¶DUW7 e seguenti del
vigente 5HJRODPHQWRSHUO¶2UGLQDPHQWRGHJOL Uffici e Servizi;
DATO ATTO altresì che O¶DYYLVRGLPRELOLWjHPDQDWRLQGDWD10/03/2021, è stato pubblicato, come
SUHYLVWR GDO SXQWR   GHOO¶DYYLVR GL PRELOLWj stesso, per 45 giorni fino al 26/04/2021 nei modi
VWDELOLWLGDOO¶DUW7, comma 4, del suddetto Regolamento;
RILEVATO che la commissione selezionatrice, nominata con determinazione R.S.A. n.
AM/156/PE del 12/05/2021 - Reg. Gen. n. 1080, ha provveduto alla valutazione dei curricula
presentati e dei parametri GL³FRUULVSRQGHQ]DDYYLFLQDPHQWR´previsti dalO¶DYYLVRGLVHOH]LRQH, e in
data 17/05/2021 ha effettuato il colloquio atto a verificare la predisposizione dei candidati allo
specifico posto vacante rassegnando, a conclusione dei propri lavori, il verbale della selezione che
sub lettera A) si allega al presente atto;
PRESA VISIONE del verbale di cui sopra e rilevato che l¶HVLWR FRPSOHVVLYR GHOOD valutazione
risulta essere il seguente:
y Del Bono Cristiana
con un punteggio complessivo di 40,65;

y Pala Fabio
con un punteggio complessivo di 33,75;
e che, pertanto, risulta individuata quale candidata maggiormente idonea alla copertura del posto la
Dott.ssa Del Bono Cristiana;
RILEVATO che l'operato della commissione, per quanto riguarda la determinazione e
O¶DSSOLFD]LRQHGHJOLHOHPHQWLFKH hanno concorso all¶LQGLYLGXD]LRQHGHOla candidata idonea, risulta
regolare e quindi meritevole di approvazione nelle sue definitive conclusioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - 7HVWR 8QLFR GHOOH /HJJL VXOO¶2UGLQDPHQWR GHJOL (QWL
Locali;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 - 1RUPH JHQHUDOL VXOO¶RUGLQDPHQWR GHO ODYRUR DOOH
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
9,672LQSDUWLFRODUHO¶art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
9,672 LO YLJHQWH 5HJRODPHQWR SHU O¶2UGLQDPHQWR GHJOL 8IILFL H 6HUYL]L, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 29/11/2019, ed in particolare il Capo VII del Titolo VII
disciplinante la procedura di mobilità volontaria;
DETERMINA
1)
di approvare, per le ragioni espresse in parte motiva, il verbale della commissione
selezionatrice della procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto vacante di
³Istruttore direttivo amministrativo´ (cat. D) presso il I Settore Amministrativo, indetta ai sensi
GHOO¶DUW7 e seguente GHOYLJHQWH5HJRODPHQWRSHUO¶2UGLQDPHQWRdegli Uffici e Servizi, che sub
lettera A) si allega al presente atto, da cui risulta individuata quale candidata maggiormente idonea
alla copertura del posto la Dott.ssa Del Bono Cristiana;
2)
di individuare quale candidata maggiormente idonea al posto da ricoprire con detta selezione
la Dott.ssa Del Bono Cristina, nata il 18/01/1973, dipendente della ASL2 Azienda Sociosanitaria
Ligure.
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza
GHOO¶D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD DL VHQVL H SHU JOL HIIHWWL GHO FRPELQDWR GLVSRVWR GHOO¶DUW  ELV GHO
'OJV  VVPPLL H GHOO¶DUW  FRPPD  GHO YLJHQWH Regolamento per la disciplina del
funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).
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