Proposta n. 915 Anno 2022

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Personale e relazioni sindacali
Atto N. 801/2022

Oggetto: APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA DI MOBILITA'AI SENSI DELL'ART.
30 COMMA 1 D.LGS. N. 165/2001..
In data 14/04/2022 il dirigente ALITTA SILVIA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente
Atto dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto l’avviso prot. n. 10928 del 2/03/2022 con il quale è stata disposta l’assunzione in mobilità di
n. 2 funzionari – Area amministrazione - Categoria D- diretta al rafforzamento del servizio Stazione
Unica Appaltante;
Rilevato che il numero di domande di dipendenti pubblici aventi i requisiti previsti dall’avviso di
mobilità sono state n .12;
Richiamato l’avviso di mobilità, nel quale è definita la professionalità ricercata e sono descritte le
conoscenze, capacità e competenze necessarie al ruolo;
Considerato che nelle date 1, 4, 5 aprile 2022 si sono svolti i colloqui presso la sede centrale della
Città Metropolitana di Genova sita in Piazzale Mazzini, 2 da parte della Dottoressa Silvia ALITTA,
Dirigente del Servizio Personale e relazioni sindacali, e della Dottoressa Norma TOMBESI,
Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante;
Rilevato che i colloqui si sono svolti in base ai criteri definiti nell’avviso, con la finalità di acquisire
informazioni circa l’esperienza maturata e la professionalità posseduta e di approfondire le
caratteristiche attitudinali e gli aspetti motivazionali, in relazione al ruolo di funzionario
amministrativo presso la Stazione Unica Appaltante;
Rilevato che a seguito dei colloqui sono considerati idonei alla posizione i seguenti candidati
secondo l’odine sotto indicato:
1)
2)
3)
4)
5)

RICCIO Maria Chiara;
BUTERA Francesca;
MASANTE Claudia;
REBAGLIATI Elena;
TOSA Serena
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Personale e relazioni sindacali
VISTI:
•

il bilancio di previsione triennale 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 43 del 15 dicembre 2021; a seguito di positivo parere da parte della
Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

•

il Piano esecutivo di Gestione e della Performance 2022-2024, approvato dal Sindaco
Metropolitano con determinazione n. 17 del 18/3/2022 nel quale sono descritti le azioni di
entrata e le azioni di spesa cui sono destinate le risorse finanziare e ripartite tra i
responsabili di servizio;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri rispetto alle spese di
personale per assunzioni già previste nel bilancio pluriennale 2022/2024 e pertanto non ha ulteriori
implicazioni contabili o finanziarie;
Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dalla sottoscritta dirigente Silvia Alitta,
responsabile del procedimento, che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis
del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del
presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri
soggetti;
Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 come da allegato;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art.
12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:
•
•

di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente
provvedimento;
che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte dei
collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente
procedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;
Tutto ciò premesso;
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Personale e relazioni sindacali

DISPONE
1. di approvare l’esito della procedura di mobilità aperta con l’avviso prot. 10928 del 2/03/2022 per
l’assunzione di n. 2 Funzionari Amministrativi - Categoria D - presso la Stazione Unica Appaltante,
relativamente ai seguenti dipendenti di pubblica amministrazione di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs.
n. 165/2001, nell’ordine sotto indicato:
1)
2)
3)
4)
5)

RICCIO Maria Chiara;
BUTERA Francesca;
MASANTE Claudia;
REBAGLIATI Elena;
TOSA Serena
Sottoscritta dal Dirigente
(ALITTA SILVIA)
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione
Atto Dirigenziale N. 801 del 14/04/2022
UFFICIO
Servizio Personale e relazioni sindacali
Ufficio Sviluppo risorse umane

Oggetto: APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA DI MOBILITA'AI SENSI DELL'ART.
30 COMMA 1 D.LGS. N. 165/2001.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di
Genova dal 14/04/2022 al 29/04/2022 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 06/05/2022

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale
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