
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
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N. 103 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio di gestione n. 46 del 7 novembre 2017 è stata approvata 

la modifica della dotazione organica e del programma del fabbisogno di personale per il 
triennio 2017/2019 prevedendo la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato 
di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1) mediante procedura di mobilità ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. 165/2001; 

- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 165 del 27 
novembre 2017 è stata indetta la procedura di mobilità per la selezione di cui trattasi e si 
è provveduto ad approvare il relativo Avviso di selezione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001; 

 
RICHIAMATE, inoltre: 

- la deliberazione del Consiglio di gestione n. 2 del 30 gennaio 2018, avente ad oggetto 
“Nomina commissione per valutazione domande di mobilità volontaria per la copertura di 
n. 1 posto a tempo pieno di Istruttore Direttivo Tecnico cat. giuridica D1”; 

- la propria determinazione n. 83 del 18 maggio 2018, avente ad oggetto “Mobilità esterna 
volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D – tempo pieno e indeterminato. Ammissione 
candidati”; 

 
CONSIDERATO che l’avviso di selezione prevedeva il termine del giorno 29 dicembre 2017 alle 
ore 12.00 per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in base allo 
schema di domanda allegato al bando di mobilità; 
 
DATO ATTO che il bando di selezione e lo schema di domanda di partecipazione sono stati 
pubblicati sull’Albo on-line sito internet dell’ente;   
 
VISTO il verbale della selezione di mobilità rimesso dalla Commissione giudicatrice; 
 
RITENUTO di approvare il verbale della selezione di mobilità rimesso dalla Commissione 
giudicatrice, dai quali risulta la seguente graduatoria finale di merito: 

- sig. Paolo Ruffoni  punteggio 28/30; 
- sig. Luca Valenti punteggio 22/30; 

 

  Oggetto: ASSUNZIONE DIPENDENTE PER LA COPERTURA DI UN POSTO 
 DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D) A TEMPO 
 PIENO E INDETERMINATO A SEGUITO DI MOBILITA' E= 
 STERNA VOLONTARIA DAL COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA 
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VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazione Pubbliche ed in particolare l’art. 30 che disciplina il 
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 
 
VISTA la nota del Comune di Ponte in Valtellina, prot. n. 3423/III-3 del 19.06.2018, con la quale 
si conferma il nulla osta al trasferimento del dipendente sig. Paolo Ruffoni con decorrenza 1° 
luglio 2018;  
 
VISTO l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
VISTI: 

- i vigenti C.C.N.L. per il comparto Regioni – Autonomie Locali; 
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente; 

 
RITENUTO di procedere all’assunzione, con decorrenza dal 1° luglio 2018, del sig. Paolo 
Ruffoni con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. giuridica D1, posizione 
economica D3, a tempo pieno e indeterminato, con conservazione del trattamento economico 
fondamentale e giuridico in possesso all’atto del trasferimento; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di approvare il verbale unico della selezione di mobilità volontaria fra enti, ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
posto di Istruttore direttivo tecnico – cat. D, depositati agli atti; 

 
2. di approvare la graduatoria degli idonei della selezione di mobilità volontaria tra enti di 

cui trattasi dichiarando vincitore della selezione il sig. Paolo Ruffoni - C.F. 
RFFPLA63C19I829K, attuale dipendente del Comune di Ponte in Valtellina; 
 

3. di assumere, con decorrenza dal 1° luglio 2018, il sig. Paolo Ruffoni con il profilo 
professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. giuridica D1, posizione economica D3, a 
tempo pieno e indeterminato, con conservazione del trattamento economico 
fondamentale e giuridico in possesso all’atto del trasferimento; 
 

4. di stipulare con il dipendente apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato previsto dall’art. 14 del CCNL 06/07/1994 – Enti Locali, come da schema 
allegato; 
 

5. di precisare che al dipendente, sig. Paolo Ruffoni, verrà corrisposto il trattamento 
economico previsto dai vigenti CCNL EE.LL. per un dipendente inquadrato in Categoria 
D, Posizione economica D3, per 36 ore settimanali, comprensivi di tredicesima e oneri a 
carico dell’Ente, oltre eventuali assegni per il nucleo familiare, se dovuti; 
 

6. di dare atto che la spesa per la corresponsione degli emolumenti al dipendente così 
assunto, comprensiva di oneri diretti e riflessi, trova copertura negli appositi capitoli di 
bilancio relativi al personale. 

 
7. di dichiarare, pertanto, conclusa la procedura di mobilità volontaria esterna di cui trattasi. 

 
 

 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 103 del 21-06-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 

 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 

N. 107 del 21-06-2018 
 

 

 
 

   Oggetto: ASSUNZIONE DIPENDENTE PER LA COPERTURA DI UN POSTO 
 DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D) A TEMPO 
 PIENO E INDETERMINATO A SEGUITO DI MOBILITA' E= 
 STERNA VOLONTARIA DAL COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


