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

n° 1729 del 29/11/2018
Oggetto: IMMISSIONE IN RUOLO, AI SENSI DELL’ART. 30 COMMA 2 BIS DLGS
165/2001, DI UNA UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO CAT. D, POS. ECON. D2

IL DIRIGENTE
Premesso che il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2018-2020 approvato con D.G.M. n. 309 del
19/12/2018 e modificato con D.G.M. n. 59 del 27/03/2018, n. 162 del 31/07/2018 e n. 218 del 13/11/2018
prevede l’immissione in ruolo di n. 1 unità di personale comandato, ai sensi del’art. 30, comma 2 bis del
D.lgs 165/2001
Richiamato il sopracitato art. 30 comma 2 bis del D.lgs 165/2001, che dispone che le Amministrazioni,
nell’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti provvedano, in via prioritaria,
all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di
fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle
amministrazioni in cui prestano servizio;
Atteso che l’Ing. Stefania Polverari, dipendente del Comune di Colli al Metauro, con profilo professionale di
istruttore direttivo cat. D, pos. econ. D2, attualmente in comando presso l'Ufficio Sportello Unico delle
Attività Produttive dell'Area Risorse Umane e Finanziarie del Comune di Senigallia, ha manifestato la
volontà di essere trasferita, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del Dlgs 165/2001, nei ruoli del Comune di
Senigallia, come da nota acquisita al protocollo di questo Ente n. 66703 del 18/09/2018;
Atteso che il Comune di Colli al Metauro, dietro richiesta di questo Ente, prot. n. 73437 del 15/10/2018, ha
autorizzato il trasferimento dell’Ing. Stefania Polverari presso il Comune di Senigallia a decorrere dal
1°/12/2018 con determinazione n. 110 del 28/11/2018;
Ritenuto di risolvere anticipatamente, alla data del 30/11/2018, l’assegnazione temporanea (comando)
disposta con propria determinazione n. 2028 del 28/12/2017 per il periodo dal 1°/01/2018 al 31/12/2018, al
fine di procedere al trasferimento per mobilità fra Enti ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.lgs 165/2001;
Precisato che l’assunzione in oggetto é effettuata nel rispetto di tutte le condizioni limitative stabilite dalla
normativa vigente in materia di spesa di personale e di assunzioni a tempo indeterminato;
Ritenuto di procedere all’immissione in ruolo dell’Ing. Stefania Polverari a decorrere dal 1°/12/2018;
DETERMINA

1) PROCEDERE per le motivazioni esposte in premessa, all’assunzione, mediante immissione in ruolo in via
prioritaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del Dlgs 165/2001, a decorrere dal 1°/12/2018 dell’Ing. Stefania
Polverari, dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno del Comune di Colli al Metauro, con profilo
professionale di istruttore direttivo cat. D, pos. econ. D2, attualmente in comando presso questo Ente;
2) DARE ATTO che l’Ing. Stefania Polverari verrà assegnata all’Ufficio Sportello Unico delle Attività
Produttive dell'Area Risorse Umane e Finanziarie con profilo professionale di di istruttore direttivo cat. D,

pos. econ. D2;

3) DARE ATTO che:
a. l’assunzione in oggetto è effettuata nel rispetto di tutte le condizioni limitative stabilite dalla
normativa vigente in materia di spesa di personale e di assunzioni a tempo indeterminato;
b. il rapporto di lavoro in oggetto sarà instaurato e disciplinato da apposito contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
4) QUANTIFICARE per l’annualità 2018 una spesa complessiva di € 2.951,90 di cui: € 2.164,15 per
retribuzione sul cap. 1551/20, € 603,80 per oneri riflessi al cap. 1055/21, ed € 183,95 per IRAP al cap.
1557/20 del bilancio finanziario armonizzato 2018-2020;
5) DARE ATTO che la spesa trova copertura finanziaria nei sopra indicati capitoli del bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2018/2020.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA
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IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

