COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

N.
DETERMINA

DATA

3621

22/09/2022

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA RISERVATA A
DIPENDENTI DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CATEGORIA GIURIDICA
C) PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AI
SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/2001. ASSUNZIONE DEL BUONO SILVIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Assume a tempo pieno ed indeterminato, a far data dal 1° ottobre 2022, come concordato con il
Comune di Noli, Ente di provenienza della stessa, con la figura di Istruttore Amministrativo
(categoria giuridica C ed economica C2), a tempo pieno ed indeterminato, la sig.ra Del Buono
Silvia.
La candidata è risultata idonea, come risulta dai verbali conservati in atti, a ricoprire il posto di
Istruttore Amministrativo nella selezione avviata da questo Ente.
Motivazioni
Si assume la dipendente di che trattasi con profilo di Istruttore Amministrativo categoria C per il
Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive, in ottemperanza al dispositivo della deliberazione di
Giunta Comunale n. 71 del 3 maggio 2022 con la quale è stato approvato il “programma assunzioni
2022-2023-2024”.
La Commissione per la stabilità degli Enti locali con verbale n. 112 del 21 luglio 2022 autorizzava
l’assunzione prevista nel piano del fabbisogno del personale 2022-2023-2024.
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Il Comune di Noli con nota del 29 agosto 2022, registrata con numero protocollo 63378, ha
confermato il trasferimento presso il Comune di Savona della sig.ra Del Buono Silvia, dal 1°
ottobre 2022.
Effetti e modalità di attuazione
Inquadrare la sig.ra Del Buono Silvia, nel profilo di Istruttore Amministrativo (categoria giuridica C
ed economica C2).
La spesa necessaria trova copertura come segue:

Capitolo

Anno
2022

Anno
2023

001556.001 Stipendi

5.662,00

22.628,0
0

001556.002 Trattamento
accessorio

257,00

1.024,00

001556.005 Oneri previdenz e
Assist, TFR

1.617,0
0

6.470,00

IRAP Commerciale

0

0

nonché ogni altro assegno o indennità in quanto spettanti in forza di legge, regolamento o contratto.
Gli oneri conseguenti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) saranno determinati
con successivo provvedimento in sede di regolazione del premio 2022 e seguenti.
Si attesa la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Si accerta che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall' art 9 del
DL 78/09 convertito nella legge 102/09.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022 è stato approvato il Bilancio
Pluriennale di Previsione 2022-2024.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 1 giugno 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2022-2024.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 20 maggio 2022 è stato approvato il Piano delle
Performance 2022-2024, in aggiornamento di indici e indicatori.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 21 luglio 2022 è stato approvato il Piano degli
Obiettivi Gestionale 2022-2024, nonché definitivamente aggiornato il corrispondente Piano delle
Performance.
Con delibera deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 3 maggio 2022 è stato approvato il
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“programma assunzioni 2022- 2023 - 2024. Attuazioni per l’anno 2022”.
Con decisione n. 112 del 21 luglio 2002, la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti
Locali approvava il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2022-2023-2024.
Con provvedimento dirigenziale n. 1891 del 19/05/2022 è stata attivata procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
riservata a dipendenti a tempo indeterminato di altra Pubblica Amministrazione, per la copertura dei
posti di Istruttore Amministrativo.
Con provvedimento dirigenziale n. 2697 del 19/07/2022 venivano approvati i verbali delle
operazioni della Commissione della selezione per l'assunzione, tramite mobilità volontaria tra Enti,
di dipendente di che trattasi, a tempo pieno ed indeterminato.
Nota del 29 agosto 2022 registrata al prot. n. 63378, con la quale il Comune di Noli confermava il
trasferimento presso il Comune di Savona, della sig. ra Del Buono Silvia dal 1° ottobre 2022.
Provvedimento del Sindaco n. 22 del 29/10/2021 di incarico dirigenziale del Settore 2, Affari
generali, risorse umane e servizi demografici al dott. Alberto Merialdo.
Normativa
In ordine alla competenza dei dirigenti:
• Articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del T.U approvato con D. Lgs. 267
del 18 agosto 2000;
• Articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti”del vigente statuto comunale;
• Articolo 24 “Dirigenza” del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• Art.183 “Impegno di spesa” del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
• Articoli 28 “impegno delle spese”, 29 “ Prenotazioni di impegno”, 30 “Adempimenti
procurali atti di impegno”, 31 “Attestazione di copertura finanziaria”, 32 “Parere di
regolarità contabile” del vigente regolamento di contabilità;
• Art. 30 D.Lgs 165/1 “passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse”;
• Art. 66 e successivi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi “Mobilità Esterna.
Savona, 22/09/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3621 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 22/09/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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