
 COMUNE DI CAPRALBA 
(Provincia di Cremona)  

 

 

 
AREA CONTABILE TRIBUTARIA  

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 18/09/2017  
 

ORIGINALE 
  
OGGETTO : 

PROCEDURA DI MOBILITÀ COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE MESSO CAT. B3 - AMMISSIONE CANDIDATI  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA CONTABILE TRIBUTARIA 
 
  
VISTO l'art. 30 del D. Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 19.01.2017 avente ad oggetto 
“Conferma dotazione organica e struttura organizzativa, ricognizione annuale delle eccedenze 
di personale, programmazione del fabbisogno di personale triennio 2017/2019 e piano 
occupazionale 2017”, esecutiva ai sensi di legge;  
 
VERIFICATO che con la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 19.01.2017 sopra citata è 
stata altresì effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale anno 2016 e 
verificata l'assenza di situazioni soprannumerarie o di eccedenza del personale all'interno 
dell'Ente; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.64 del 29.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2017/2019;  

 

PREMESSO che con determinazione nr.45 del 04/07/2017, venivano riaperti i 
termini per i procedimenti di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 
per la copertura dei seguenti posti: 
nr. 1 posto di Collaboratore amministrativo contabile messo Cat. B3 da 
assegnare all’Area contabile; 
nr. 1 posto Istruttore amministrativo Addetto alla Biblioteca Cat. C1 da 
assegnare all’Area servizi al Cittadino 
 
TENUTO CONTO che gli avvisi in questione sono stati pubblicati all’Albo Pretorio 
on line complessivamente per 40 giorni consecutivi dal 16.09.2017;  
 
VERIFICATO che alla scadenza del termine, fissato alle ore 12:00 del 
16.09.2017, per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura selettiva relativa alla figura professionale di Collaboratore 
amministrativo contabile messo cat. B3, sono giunte le domande  seguenti:  

1. Sig.ra Baini Veronica Francesca prot. n. 3984 del 17 agosto 2017; 

2. Sig.ra Roberta Roncone prot. n. 4159 del 4 settembre 2017; 

 



PRESO ATTO delle condizioni stabilite nel bando per l’ammissione alla selezione 
nonché dei requisiti generali e speciali da possedere alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande ovvero il 16.09.2017; 
 
VERIFICATO presso l’Amministrazione di appartenenza il corretto profilo 
professionale della candidata Sig.ra Roberta Roncone; 
 
Visto  
- il D. Lgs. 267/2000;  

- il D. Lgs. 165/2001;  

- lo Statuto Comunale;  

- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi - dotazione 
organica;  
 
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07.03.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2017; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale 24 del 16/03/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, il piano degli 
obiettivi e il piano delle Performance 2017 e ss.mm.; 

 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale nr. 9 del 31.12.2016, con il quale il Rag. Domenico Pavesi è 
stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
DATO ATTO che il presente atto non comportando alcun impegno di spesa non necessita di 
parere di regolarità contabile; 
 
RITENUTO di provvedere in merito, attesa la propria competenza, 
 
CON il provvedimento in oggetto, 
 

DETERMINA 

 
1. Di ammettere alla procedura di mobilità esterna per l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di nr. 1 posto di Collaboratore amministrativo 
contabile messo, i seguenti candidati: 

• Sig.ra Baini Veronica Francesca; 
• Sig.ra Roberta Roncone; 

2. di dare avviso del contenuto della presente determinazione ai candidati  
sopra indicati, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del 
Comune;  

3. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato, in base a quanto 
previsto dal D.lgs. nr. 33/2013, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” “Bandi di Concorso” del Comune Capralba. 

 
 
 
 
 Capralba, 18/09/2017   IL RESPONSABILE DEL  AREA CONTABILE 



TRIBUTARIA  
    Pavesi Rag. Domenico  
 



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Capralba,  18/09/2017  Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari 
      Pavesi Rag. Domenico 
 
 
 
COPIA della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno      
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE   
     Carrera Dott.ssa Antonella Maria   
 
 
Determinazione trasmessa al Sindaco ed alle seguenti strutture: 
 
  
 
 
   
il giorno   
  IL RESPONSABILE DEL  AREA CONTABILE 

TRIBUTARIA 
    Pavesi Rag. Domenico 
 
 
  
 
        
    
 

 
  

 


