
                                  1 / 1 

 
 

COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 

 
 

 

         

Numero Registro Generale Determina N. 195 del 28-03-2017 

  

Provenienza Ufficio  Personale 

 

OGGETTO: 
Assunzione della Sig.ra Agnese Zamponi come Vigile Urbano cat. C1, per mobilità 

volontaria tra enti. 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

RICORDATO  che questa Amministrazione con delibera G.M. n. 197 del 08/10/2015  ha stabilito 

di procedere all’assunzione di un Vigile Urbano cat. C1 da destinare al Servizio Polizia Municipale, 

facendo ricorso alla mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30, c. 2-bis, del D. Lgs. 165/2001; 

VISTA la determina n. 851 del 16/11/2016 con la quale è stato approvato il bando relativo alla 

selezione; 

VISTA la determina n. 946 del 20/12/2016 di approvazione del verbale e della graduatoria di 

selezione per la copertura del posto; 

VISTO che al primo posto nella graduatoria di merito è risultata la Sig.ra Agnese Zamponi, 

dipendente a tempo indeterminato come Vigile Urbano presso l’Unione dei Comuni del Casentino; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta dell’Ente di provenienza n. 143 del 7/12/2016 con la quale 

veniva espresso parere favorevole al trasferimento della dipendente; 

VISTO che l’ente di provenienza ha rilasciato il nulla osta alla mobilità della dipendente con 

determina n. 330 del  27/03/2017 indicando come data di decorrenza il 01/04/2017; 

DATO ATTO che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, attraverso la 

mobilità esterna di tipo volontario da altra amministrazione pubblica; 

PRECISATO che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, 

nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro; 

 

DETERMINA 

 

1. Di assumere a far data dal 1° aprile 2017  la Sig.ra Agnese Zamponi, già collocata al primo 

posto della graduatoria di merito nella selezione per mobilità esterna per un posto di Vigile 

Urbano cat. C1; 

2. di dare atto che l’assunzione avviene attraverso mobilità esterna volontaria dall’Unione dei 

Comuni Montani del Casentino per la copertura del posto su detto, a tempo pieno ed 

indeterminato; 

3. Le risorse per finanziare la spesa sono già state previste con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 197 del 08/10/2015.  

 

 

        IL RESPONSABILE  

        Dott.ssa Silvia Bartolucci            

 

 


