
 

 

 
 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA - Direzione 
 

 

Oggetto: ASSUNZIONE  TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
PER LA COPERTURA   DI   UN  POSTO  CATEGORIA  C  A  TEMPO  
PIENO E INDETERMINATO  PER  L'AREA  AMBIENTE E 
TERRITORIO, SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.        

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

DATO ATTO che 

− con deliberazione Assembleare n. 2 del 25.01.2018, sono stati approvati il Bilancio di previsione 
2018-2020, la nota integrativa al bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione 2018- 2020;  

− con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 27 del 28.03.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2018 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di Area; 

− con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 119 in data 06.12.2017 è stata approvata la nuova 
programmazione del fabbisogno del personale con l’adeguamento della dotazione organica 
dell’Ente; 

− con deliberazione dell’Assemblea n. 16 del 23/03/18 è stata approvata la relazione sulla gestione 
rendiconto dell’esercizio 2017; 

− la nuova dotazione organica prevede una nuova figura di istruttore con diploma quinquennale di 
ragioneria a 36 ore settimanali,  cat C1 per l’Area Territorio Agricoltura e Ambiente; 

 
RITENUTO necessario provvedere alla copertura del posto di cui sopra; 
 
VISTI 
- il decreto n. 6 in data del 26/02/2016 del Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia con il 

quale il dott. Armando Sciatti viene nominato Direttore con Funzioni di Segretario della Comunità 
Montana; 

- gli artt. 129 e 130 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazioni della Giunta Esecutiva n. 6, 11, 94 e 112 rispettivamente in data 28/01/2010, 
03/02/2010, 06/12/2010 e 30/12/2010, che regola le modalità di accesso agli impieghi e di 
svolgimento delle prove concorsuali; 

 
PREMESSO che: 

− in data 30/10/17 prot. n. 8227 è pervenuta la richiesta di mobilità volontaria della sig.ra Baratti 
Cinzia dipendente del Comune di Brescia; 
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− ritenuta la sig.ra Baratti idonea a ricoprire il ruolo di istruttore con diploma quinquennale di 
ragioneria a 36 ore settimanali,  cat C1 per l’Area Territorio Agricoltura e Ambiente, servizio 
Centrale Unica di committenza, si è provveduto a richiedere il nullaosta al Comune di Brescia; 

- in data 11/12/17 prot. n. 9428 il Comune di Brescia, nella persona del dott. Claudio Reboni 
rispondeva che la disponibilità della dipendente era subordinata all’espletamento delle procedure di 
assunzione di nuovo personale da parte del Comune stesso; 

 
RITENUTO pertanto di procedere all’avvio delle procedure per il passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse: 
- con determinazione n. 338 del 14/12/17 è stato approvato l’avviso di selezione per il passaggio 

diretto di personale tra amministrazioni diverse (c.d. “mobilità esterna” o “trasferimento per 
mobilità volontaria da altra amministrazione pubblica”); 

- il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo on-line dell’Ente dal 14/12/17 al 13/01/18; 
- non sono pervenute candidature;  
 
RITENUTO quindi di procedere all’avvio delle procedure concorsuali per la copertura del posto di cui 

all’oggetto non avendo dati certi della disponibilità del Comune di Brescia: 

− con Determinazione del Direttore n. 6 del 18/01/18, è stato approvato il Bando di concorso;  
− il Bando è stato pubblicato all’albo pretorio on line della Comunità Montana di Valle Trompia dal 

23/01/18 al 24/02/18; 
− il Bando è stato pubblicato sul BURL serie Avvisi e concorsi n. 5 in data 31/01/18; 

− con Determinazione n. 97 del 02/05/2018 si è chiuso l’iter concorsuale con l’approvazione dei 
verbali e della graduatoria per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore Cat. C 
per l’Area Ambiente e territorio. Servizio Centrale Unica di Committenza dai quali risulta  vincitrice 
la candidata Baratti Cinzia, attualmente dipendente del Comune di Brescia; 

 
CONSIDERATO che a seguito di accordi tra la Comunità Montana e il Comune di Brescia si è 

ritenuto possibile effettuare il trasferimento della dipendente Baratti Cinzia tramite procedura di 
mobilità, come da richiesta della candidata già prot. n. 8419 del 07/11/2017; 

 
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1207 del 10/05/2018 il Responsabile del 

Settore Risorse umane del Comune di Brescia dott. Claudio Reboni ha autorizzato il trasferimento 
della dipendente Baratti presso la Comunità Montana di Valle Trompia a decorrere dal 1 giugno 
2018;  

 
DATO ATTO altresì che  
-la presente assunzione rispetta i vincoli di finanza pubblica in merito al contenimento delle spese di 

personale e ai vincoli assunzionali per gli Enti non soggetti vincolo di pareggio di bilancio di cui agli 
artt. 107 e 58 della Legge n. 208 del 28/12/2015; 

- non si effettuerà l’assunzione della graduatoria del concorso pubblico, ma si procederà al 
trasferimento per mobilità dal Comune di Brescia;  

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE il trasferimento tramite mobilità della sig.ra Baratti Cinzia residente a Brescia in 

Via Toscana, 91 C.F. BRTCNZ66E66B157W con decorrenza dalla data del 01/06/2018, attestando 
che da tale data la suddetta dipendente cesserà ogni rapporto di dipendenza con l'Ente di 
provenienza; 
 

2. DI DISPORRE l’inquadramento della sig.ra Baratti nei ruoli organici della Comunità Montana, con 
il profilo professionale di Istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C4;  
 

3. DI STIPULARE il relativo contratto individuale di lavoro secondo i dettati del vigente CCNL;  
 



 

 

4. CHE la dipendente di cui trattasi non verrà sottoposta ad un nuovo periodo di prova presso questo 
Ente in quanto lo ha già effettuato, e superato favorevolmente, all'atto dell'assunzione presso l'Ente 
di provenienza; 
 

5. CHE alla dipendente sia riconosciuta la Categoria economica e giuridica sopra indicata, come 
comunicato dall'Ente di provenienza, e che presenti la situazione economica mensile individuale 
come accertata dal competente ufficio stipendi; 
 

6. DI DARE ATTO che la spesa per l’assunzione mediante mobilità esterna del suddetto dipendente 
viene finanziata ad appositi interventi del bilancio di previsione 2017, in corso di stesura, ai quali si 
assicura la necessaria copertura finanziaria 
 

7. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al TAR – Sezione di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.  

 
 
 

Il Responsabile dell’Area 

  Armando Sciatti 

 



 

 

Proposta n.    178  
Determinazione n. 114 del 21.05.2018 
 
 

Oggetto: ASSUNZIONE  TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
PER LA COPERTURA   DI   UN  POSTO  CATEGORIA  C  A  TEMPO  
PIENO E INDETERMINATO  PER  L'AREA  AMBIENTE E 
TERRITORIO, SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.        

 
 

Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere 
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile nonché alla copertura finanziaria 
della spesa impegnata con la presente determinazione come segue: 

 
 

Capitolo di Bilancio Impegno €uro 

    0,00 

    0,00 

    0,00 

 
 
  Il responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to Armando Sciatti 

 
Gardone V.T., 21.05.2018 
 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  21.05.2018e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  05.06.2018. 

 

Gardone V.T., addì   21.05.2018 

 

      

Il Responsabile Area Amministrativa 

                      Firmato  Silvano Perini 

 

 
 

 


