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COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
 C.F. e P.I. 00135880425

Determina senza impegno di spesa

Area Sviluppo risorse umane e organizzazione

PO Gestione Risorse umane e organizzazione

DETERMINAZIONE N° 1433 DEL 07/11/2022

OGGETTO:
MOBILITÀ DALL'ESTERNO PER N. 1 UNITA' DI CATEGORIA "D" CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE" - 
AMMISSIONE CANDIDATI

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1256 del 23.09.2022 è stato 
approvato l’avviso di mobilità dall’esterno per la copertura di n. 1 unità di categoria “D” a 
tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo 
Contabile" presso l'Area Servizi Finanziari;

CONSIDERATO che il bando è stato pubblicato dal 27.09.2022 al 28.10.2022 e che sono 
pervenute n. 2 domanda di partecipazione alla selezione, agli atti di questa 
Amministrazione, identificata in modo anonimizzato attraverso il numero di istanza 
telematica, che potrà essere reperito da ciascun candidato nella ricevuta di presentazione 
dell'istanza:

1) 01/MOBFIN22

2) 02/MOBFIN22

VISTO l’articolo 3 del bando di selezione, ai sensi del quale il Servizio Gestione Risorse 
Umane e Organizzazione procede alla verifica delle domande e dei relativi documenti per 
accertare il possesso dei requisiti e l’osservanza delle condizioni prescritte dal bando e dal 
regolamento stesso ai fini dell’ammissione;

VERIFICATO che, dall’esame delle istanze, si evince che i candidati sopra citati, 
individuati in modo anonimizzato, sono in possesso dei requisiti di partecipazione previsti 
dall’avviso di cui trattasi ed in particolare alle istanze è stato allegato il nulla osta 
preventivo al trasferimento, secondo le indicazioni del bando;
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DATO ATTO che la data e la sede di svolgimento delle prove saranno pubblicati sul sito 
internet del Comune di Jesi almeno 5 giorni prima della data di effettuazione;

DATO ATTO che la commissione esaminatrice sarà nominata con separato atto, in quanto 
ancora non individuata dal dirigente dell'area di riferimento;

RITENUTA la competenza all’adozione del presente atto ai sensi del decreto dirigenziale n. 
52 del 29.06.2022 che proroga al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa del 
Servizio "Gestione Risorse Umane e Organizzazione", confermando il precedente decreto 
dirigenziale n. 36 del 22.05.2019 in merito a responsabilità e delega di alcune attività 
dirigenziali, tra cui l'adozione di atti nell'ambito delle procedure selettive, comprese le 
procedure di mobilità;

DATO ATTO che in merito a quanto disposto con il presente atto non sussistono situazioni 
anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli 
artt. 6 e 7 del Dpr. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Jesi approvato 
con deliberazione di Giunta N° 32 del 30/01/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 211 del 20/12/2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 21/12/2021 con la quale la 
Giunta Comunale ha approvato l'assegnazione delle dotazioni finanziarie per gli esercizi 
2022/2024;

RITENUTA La competenza ai sensi del TUEL n. 267/2000, dello Statuto, dei Regolamenti 
di contabilità e di organizzazione;

DETERMINA

• di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

• di ammettere alla procedura selettiva pubblica in oggetto n. 2 candidato, individuato 
in modo anonimizzato attraverso il codice di istanza telematica:

◦ 01/MOBFIN22

◦ 02/MOBFIN22

• di dare atto che la commissione esminatrice sarà nominata con separato atto;

• di dare atto che la presente determinazione, analogamente a ciascuna 
comunicazione relativa alla procedura selettiva in oggetto, sarà pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di Jesi www.comune.jesi.an.it, menù in alto a sinistra “Il 
Comune” – voce “Concorsi” (menù a destra);;

          

La presente determinazione, composta di n. 3, pagine viene inoltrata alla Segreteria 
Generale che provvede alla sua pubblicazione.
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Giacomo Mengucci

(atto sottoscritto digitalmente)


