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IL DIRIGENTE DEL
S.O. PERSONALE, FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
VISTA la disciplina regolamentare e procedurale per la mobilità esterna del personale approvata
con deliberazione di Giunta Comunale n. 1052 del 27/08/09, modificata con deliberazioni di Giunta
Comunale n. 1176/2010 e n. 453 del 26/07/2013;
VISTO l’art. 6 del suddetto regolamento che fissa i criteri e la procedura di assunzione tramite
mobilità a seguito d’indagine ricognitiva;
VISTO l’avviso pubblico per 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo (Categoria Giuridica
D) da assegnare al Settore Finanziario e Gestione Economica del Personale – S.O Gestione
Economica Rapporto di lavoro e presenze, tramite procedura di mobilità fra enti ai sensi dell’art. 30
D. Lgs. 165/01 ss.mm.ii, approvato con determinazione dirigenziale n. 1788 del 16/07/2018;
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 17 Agosto 2018;
CONSIDERATO che entro il termine di cui sopra sono pervenute agli atti del Settore Sviluppo
Organizzativo e Controllo Strategico, n. 3 candidature, come da elenco trasmesso dalla S.O.
Servizio Archivi e Protocollo;
RITENUTA di questo organo la competenza dell’esame preliminare delle domande di
partecipazione, volto alla verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti richiesti dal
avviso di selezione e la conseguente ammissione alle procedure di mobilità fra enti;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esplicitate, procedere all’ammissione alla
procedura di mobilità in oggetto, dei candidati – di cui all’ allegato 1 costituente parte integrante del
presente atto - in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione;
RITENUTO di non ammettere alla procedura i candidati di cui alle domande di partecipazione
indicate nell’allegato 2, costituente parte integrante del presente atto e conservate agli atti del
Settore Sviluppo Organizzativo e Controllo Strategico;

VISTE l’autorizzazione rilasciata dal candidato, nella domanda di partecipazione, alla
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, nonché sul sito internet del Comune, delle comunicazioni
relative l’ammissione/esclusione dalle procedure di mobilità e degli esiti relativi alle fasi
procedurali previste dall’avviso pubblico;
DATO ATTO che il responsabile che il responsabile del procedimento è individuabile nella
persona del Dott. Gabriele Righi – nominato in qualità di dirigente del Settore Sviluppo
Organizzativo e Controllo Strategico con decreto del Sindaco DSFP/2018/25 prot. n.
80807/2018.II/1.5 del 13/04/2018;
VISTO l’art. 5 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello Statuto comunale;
DETERMINA
Richiamate le premesse, di dare atto dell’esito dell’istruttoria volta alla verifica del possesso, da
parte dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, dei requisiti previsti
dall’avviso pubblico per la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo (Categoria
Giuridica D), tramite procedura di mobilità fra enti ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/01 ss.mm.ii;
Di ammettere alla procedura di mobilità fra enti i candidati di cui all’allegato n. 1, costituente parte
integrante del presente atto;
Di non ammettere alla procedura di mobilità fra enti i candidati di cui alle domande di
partecipazione indicate nell’allegato 2, costituente parte integrante del presente atto e conservate
agli atti del Settore Sviluppo Organizzativo e Controllo Strategico;
Di dare atto che, come previsto dall’avviso di mobilità, la pubblicazione all’albo pretorio on line
della presente determinazione assume valore di notifica ai candidati ammessi;
Di dare atto che i candidati ammessi, all’interno della domanda di partecipazione alla procedura di
mobilità, ha autorizzato il Comune di Parma a pubblicare all’Albo Pretorio on line nonché sul sito
internet del Comune, comunicazioni relative l’ammissione/esclusione dalla selezione, il risultato
conseguito nella prova selettiva e la posizione in graduatoria;
Di dare atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dott Gabriele
Righi, nominato in qualità di Dirigente del Settore Sviluppo Organizzativo e Controllo Strategico,
come da decreto del Sindaco di Parma DSFP 2018/25 – pg 80807.II/1.5 del 13/04/2018.
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