
N° Gen. 98  del  18/01/2019 

 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

“Settore 1° - Risorse” 
Servizio Risorse Umane  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 3  del  18/01/2019 
 

 

Oggetto:  Assunzione di  n° 1 Istruttore Amministrativo - Categoria giuridica C - presso il 

Settore A.A.G.G. / Servizi al Cittadino - Uffici Anagrafe e Stato Civile mediante 

Mobilità Volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. Approvazione schema 

di regolazione del passaggio diretto e schema di contratto individuale di lavoro. 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 14/6/2018 è stata 

approvata la Programmazione del Fabbisogno del Personale relativamente al triennio 2018-2020;  

 

PRESO ATTO : 

-  che con detto provvedimento è stata, tra l’altro, prevista l’assunzione di n. 1 unità di 

personale, categoria giuridica C,  presso il Settore Affari Generali / Servizi al Cittadino – 

Uffici Anagrafe e Stato Civile; 

- che con determina dirigenziale n° 140 del 16/11/2018 , è stato approvato l’Avviso Pubblico 

per la copertura del suddetto posto mediante mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30, 

comma 1 del D.Lgs. 165/2001; 

 

VISTI gli atti relativi alla procedura di valutazione dei candidati nonché la determinazione 

dirigenziale n. 198/2018  di approvazione della  graduatoria definitiva di merito, dalla quale si 

rileva che, in seguito a completo e regolare espletamento della procedura di selezione, al primo 

posto della graduatoria si è collocata la Sig.ra Tedeschi Michelina; 

 

DATO ATTO che, con nota protocollo n. 50395 del 27/12/2018, alla candidata  aggiudicataria 

della selezione è stato richiesto il nulla osta definitivo da parte dell’Ente di provenienza il quale è 

sytato regolarmente acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 2036 del 16/01/2019; 

 

 

VERIFICATO che la procedura selettiva è stata indetta e conclusa nell’anno 2018 così come 

risulta dalla citata determinazione dirigenziale n°198 del 27/12/2018 e che, pertanto, per il 



medesimo anno 2018, l’Ente ha rispettato tutti i vincoli previsti dalla vigente normativa in tema di 

assunzioni di personale per gli Enti Locali; 

 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter procedere all’assunzione in servizio a tempo pieno 

ed indeterminato della Sig.ra  TEDESCHI MICHELINA con decorrenza 01 Febbraio 2019 con il 

profilo professionale di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C, presso gli Uffici Anagrafe 

e Stato Civile dell’Ente in seno al Settore A.A.G.G. / Servizi al Cittadino; 

 

 

VISTI: 

1-  l’allegato schema di “regolazione del passaggio diretto” ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001;  

2- l’allegato schema di “contratto individuale di lavoro” 

 

che formano entrambi  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;  

 

VISTO il  D.lgs. 30.03.2001 n.  165 e ss. mm. e ii.; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

 

DETERMINA 

 
 

1) Di approvare la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;  

 

2) Di procedere all’assunzione della Sig.ra Tedeschi Michelina, nata a Monteroduni (IS) il 

giorno 14/09/1967, C. F. TDSMHL67P54F601Y, con decorrenza 01 Febbraio 2019, con 

inquadramento della stessa nel ruolo organico del Comune di Isernia secondo i vigenti 

CCNL del comparto Funzioni Locali ed in particolare con inquadramento giuridico 

professionale di “Istruttore amministrativo” – ctg. giuridica C;  

 

3) Di approvare l’allegato schema di “Regolazione del passaggio diretto”; 

 

 

4) Di approvare l’allegato schema di “Contratto individuale di lavoro”; 

 

5) Di demandare al Servizio Risorse Umane gli ulteriori adempimenti di competenza; 

 

 

6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio, nonché nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente. 

 

 

 



DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( Casbarro Giuseppina) 

 
 IL DIRIGENTE  

 INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

 
ACCESSO AGLI ATTI 

 
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del 

procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 

l’accesso agli atti del Comune di Isernia.  
 

INFORMAZIONI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 

della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it  
 

RICORSI 

 
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 

http://www.comune.isernia.it/

