UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N° 194 del 07/03/2018

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Risorse Umane

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 26 del 06/03/2018

Approvazione esito procedura di mobilità volontaria, ai sensi
OGGETTO dell’art. 30, comma 2 bis, D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n.
1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - Categoria D –
CCNL Regioni Autonomie Locali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la determina n. 96 del 15/09/20018 avente ad oggetto
“Approvazione avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, D.
Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D – CCNL Regioni Autonomie Locali”;
Vista la determina Sindacale n. 01 del 05/01/2018 “Nomina commissione
esaminatrice per la procedura di “mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2
bis, D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo - Categoria D – CCNL Regioni Autonomie Locali”;
Visto il verbale n. 01 del 01/02/2018 relativo all'esame delle istanze pervenute
ed alla ammissione alla selezione di n. 1 istante in possesso dei requisiti previsti
dall'avviso pubblico di mobilità;
Visto il verbale n. 02 del 01/03/2018 relativo al colloquio del soggetto
ammesso alla selezione;
Preso atto che in relazione all'esito della selezione di mobilità volontaria, ai
sensi dell’art. 30, comma 2 bis, D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo - Categoria D – CCNL Regioni Autonomie
Locali, risulta utilmente collocata la dottoressa Giambalvo Magherita, già dipendente
del comune di Castelvetrano;
Ritenuto di poter prendere atto delle risultanze della selezione e concordare con
il comune di provenienza la data di immissione nei ruoli del comune di Santa
Margherita di Belice della dottoressa Giambalvo;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 28/08/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e
pluriennale 2017/2019;
Visto il PEG 2017/2019 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 79 del
01/09/2017;
Vista la determina Sindacale 05/2018 con la quale sono stati nominati i
responsabili dei settori;
Per quanto sopra;
DETERMINA
1. Di approvare l'esito della selezione per mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2

bis, D. Lgs 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo – Categoria D - CCNL
Regioni Autonomie Locali, giusti verbali della commissione esaminatrice n. 01
del 01/02/2018 e n. 02 del 01/03/2018, dando atto che risulta utilmente
collocata per essere immessa nei ruoli del comune di Santa Margherita di
Belice la dottoressa Giambalvo Margherita, già dipendente del comune di
Castelvetrano;
2. Comunicare l'esito della procedura di che trattasi alla dottoressa Giambalvo

Margherita ed al Comune di Castelvetrano per concordare la data di
immissione nei ruoli del comune di Santa Margherita di Belice;

3. Dare atto che la spesa derivante dalla copertura del posto di Istruttore Direttivo

Amministrativo è prevista ai pertinenti interventi per il pagamento degli
stipendi al personale dipendente del corrente esercizio finanziario e dei bilanci
2018e 2019 e si terrà conto nella formulazione del bilancio pluriennale 2020;
4. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la

pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito dell’Ente, ed al Sindaco per
opportuna conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Luigi Milano

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L.
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione ai pertinenti interventi per il
pagamento degli stipendi al personale dipendente del Bilancio Pluriennale 2018 e
2019.

Lì 06/03/2018
Il Responsabile del Settore
F.to (Luigi Milano)
========================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo
comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio il giorno

08/03/2018

e vi rimarrà affissa per giorni 10

consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 09/03/2018
Il Messo

Il Segretario Comunale

Montelione V. / Catalano G.

d.ssa Ferraro Antonina

