COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE

Determinazione Dirigente n° 245 del 14/02/2018
Oggetto: NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL DLGS 165/2001, DELL’ING. FABRIZIO FORMENTINI DAL COMUNE DI
SENIGALLIA AL COMUNE DI MONTEMARCIANO – APPROVAZIONE CONVENZIONE
UTILIZZO CONGIUNTO AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004
IL DIRIGENTE
Premesso che il l’ing. Fabrizio Formentini, dipendente del Comune di Senigallia, con profilo
professionale di Funzionario Tecnico cat.D3, pos. econ. D6, acquisito il nulla osta preventivo
dell’Ente, ha partecipato alla procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto
a tempo pieno ed indeterminato di “Funzionario Tecnico – cat. D3” indetto dal Comune di
Montemarciano, ed è risultato vincitore;
Atteso che, in esito alla suddetto procedura, il Comune di Montemarciano:
- ha chiesto al Comune di Senigallia, con nota trasmessa via pec ed acquisita al protocollo
dell'ente con n. 7376 del 30/01/2018, il nulla osta al trasferimento dell’ing. Fabrizio Formentini,
ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/2001, a decorrere dal 15/02/2018;
- si è reso disponibile all’utilizzo congiunto del dipendente, ai sensi dell’art. 14 del CCNL
22/01/2004, al fine di consentire il passaggio di consegne e la definizione delle procedure in
corso;
Acquisito il parere favorevole al trasferimento in oggetto espresso, ai sensi dell’art. 35 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Senigallia, dal Dirigente
dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
Ritenuto di:
- concedere il nulla osta al trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/2001, dal Comune di
Senigallia al Comune di Montemarciano dell’ing. Fabrizio Formentini, dipendente a tempo
indeterminato e a tempo pieno inquadrato nella cat.D3, pos. econ. D6, profilo professionale di
Funzionario Tecnico, a decorrere dal 15/02/2018;
- di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Montemarciano e Senigallia per l’utilizzo
congiunto del dipendente, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, per 18 ore settimanali per
il periodo dal 15/02/2018 al 14/04/2018 (Allegato);
DETERMIN A
1) DI CONCEDERE, per i motivi esposti in premessa, il nulla osta al trasferimento per la mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/2001, dell’ing. Fabrizio Formentini, dipendente a
tempo indeterminato e a tempo pieno del Comune di Senigallia inquadrato nella cat.D3, pos.
econ. D6, profilo professionale di Funzionario Tecnico al Comune di Montemarciano, a
decorrere dal 15/02/2018;
2) DI APPROVARE quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di
convenzione tra i Comuni di Montemarciano e Senigallia per l’utilizzo congiunto del dipendente,
ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, per 18 ore settimanali per il periodo dal 15/02/2018 al
14/04/2018 (Allegato);
3) DI TRASMETTERE il presente atto al dipendente interessato e al Comune di Montemarciano.
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