COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

DETERMINAZIONE NR. 10 DEL 27/01/2021

OGGETTO: Personale dipendente – Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MONTAGNI MARCO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Responsabile del Settore
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 03.09.2020 è stato
approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022;
- che in tale deliberazione è stata prevista, nel piano occupazionale per l’anno 2020,
la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo- cat. D, mediante
mobilità volontaria tra enti;
- che con propria determinazione n. 117 del 03.09.2020 è stato approvato il bando
della procedura di mobilità;
- che con propria determinazione n. 123 del 09.10.2020 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice della procedura di mobilità;
- che con propria determinazione n. 126 del 21.10.2020 è stata approvata la
graduatoria della procedura di mobilità;
Dato atto che l’unica persona in graduatoria è il sig. Fabio Lanè, il quale è in possesso del
nulla osta al trasferimento rilasciato dalla propria Amministrazione di appartenenza
(Comune di Vaiano);
Dato atto che il Comune di Carmignano e quello di Vaiano hanno concordato quale data di
trasferimento il giorno 1 febbraio 2021 (cfr. note prot. 15277/2020 e 330/2021);
Ritenuto pertanto poter procedere all’assunzione del Sig. Fabio Lanè, a tempo pieno e
indeterminato, con decorrenza 1 febbraio 2021, nel profilo di “Istruttore Direttivo
Amministrativo”, con inquadramento nella categoria D (posizione economica in
godimento presso il Comune di Vaiano: D2);
Visto l’art. 30 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 nel testo vigente;
Dato atto, inoltre, del rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/90 e
ss.mm.ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all’art. 147 bis
del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo alle
competenze dei responsabili di servizio e il decreto sindacale n. 5 del 2020, con il quale
sono stati assegnati gli incarichi di posizione organizzativa;
Determina
1) di assumere, tramite procedura di mobilità volontaria, previa sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal 1
febbraio 2021, il Sig. Fabio Lanè, nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo
Amministrativo” con inquadramento nella categoria D (posizione economica D2);
2) di assegnare il sig. Fabio Lanè al Settore 7 – Istruzione, formazione, trasporti e servizi
sociali;
3) di dare atto che la spesa è prevista nel Bilancio di Previsione 2021/2023 sui capitoli di
pertinenza;
4) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Vaiano e all’interessato.
Il Responsabile del Settore
(Montagni Marco)

