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

n° 1944 del 14/12/2018
Oggetto: NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA, AI
SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, DELLA SIGNORA BONVINI
CATIA DAL COMUNE DI SENIGALLIA ALLA REGIONE MARCHE –
DICHIARAZIONE DI NULLITA’ DELLA DETERMINAZIONE 1909 DEL
12/12/2018.

IL DIRIGENTE
Premesso che la sig.ra Bonvini Catia, dipendente del Comune di Senigallia, con profilo professionale di
Istruttore Informatico, Ufficio Sistemi Informatici categoria C – posizione economica C5, acquisito il nulla
osta incondizionato dell’Ente, ha partecipato alla procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30
del D.lgs 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di categoria C “assistente dei servizi consiliari” indetta
dalla Regione Marche ed è risultata vincitrice;
Atteso che:
- in esito alla suddetta procedura la Regione Marche ha chiesto al Comune di Senigallia, con nota trasmessa
via pec ed acquisita al protocollo dell'ente con n. 285098/2018, di procedere urgentemente all’assunzione
della suddetta unità con inquadramento presso la Regione Marche, inderogabilmente, dal 01/01/2019;
- il Comune di Senigallia, 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, cui afferisce l’Ufficio Sistemi Informatici, ritiene di
concedere il nulla osta al trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/2001, a decorrere dal
01/01/2019 (ultimo giorno di servizio 31/12/2018);
Richiamata la determinazione n. 1909 del 12/12/2018 recante l’oggetto “nulla osta al trasferimento per
mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 165/2001, della signora Bonvini Catia dal comune di
Senigallia alla Regione Marche”, che, per un malfunzionamento del programma informatico dell’ente per la
redazione delle determinazioni dirigenziali, risulta carente del testo;
Atteso che è pertanto necessario procedere con la dichiarazione di nullità della predetta determinazione,
essendo carente degli elementi essenziali dell’atto amministrativo;
DETERMINA

1) 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, della sig. Bonvini Catia, dipendente a tempo indeterminato e a
tempo pieno del Comune di Senigallia inquadrata nella categoria C – posizione economica C5 - profilo
professionale di Istruttore Informatico alla Regione Marche, a decorrere dal 01/01/2019;
2) DICHIARARE la nullità della determinazione n. 1909/2018, essendo carente, per le motivazioni di cui
in premessa, degli elementi essenziali dell’atto amministrativo;
3) TRASMETTERE il presente atto alla dipendente interessata e alla Regione Marche;

4) DARE ATTO che la responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, è la
dr.ssa Lucia Carotti.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

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.

