
                      

                      

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
                 

Registro di Settore n.ro  221  del  24/07/2018 
Num. Prop.  1123 

OGGETTO : 
Mobilità volontaria esterna per Istruttore direttivo tecnico, cat. D - Esito negativo.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  

                                            VISTI:
- la Deliberazione di Consiglio  Comunale n° 21 del 15-3-2018 con la quale è stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione

2018;
- la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  61 del  17-4-2018 con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di

Gestione 2018/2020;
-  il  Decreto  Sindacale  n°  8  dell' 01-6-2018,  con  il  quale,  ai  sensi  dell'  art.  50  del  Decreto  Legislativo  18-8-2000,  il

sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore;

Premesso che con l'Avviso pubblicato il 05-6-2018 è stata indetta una procedura di mobilità per l' assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n° 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D - previa selezione per colloquio e titoli;

Che il relativo Avviso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a  serie speciale
– “Concorsi ed Esami” n° 44 del 05-6-2018, all'Albo Pretorio  on line e in  Amministrazione Trasparente, Sezione  “Bandi
di concorso”.

Che con la Determinazione n° 203/sett. del 09-7-2018 – n° 802/Reg. Gen. del 09-7-2018, è stata disposta l' ammissione dei
candidati e fissata la data del colloquio;

Preso atto del Verbale sottoscritto dalla Commissione nella seduta svolta in  data 23-7-2018, dal quale si rileva che si è
presentato un unico Candidato, a cui la Commissione ha  ritenuto,  preliminarmente,  di  chiedere  conferma  del  proprio
inquadramento giuridico;

Che il citato  Candidato ha confermato essere in  possesso della posizione giuridica  di  accesso  D/3,  ragion  per  cui  la
Commissione ha dovuto constatare la mancanza del requisito  di inquadramento richiesto dall'Avviso pubblico rivolto
ai soggetti in possesso della posizione giuridica di accesso D/1;

Che dal Verbale si rileva che la Commissione ha comunicato al  citato  Candidato,  senza  ricevere  eccezione  alcuna,  la
decisione di non procedere al colloquio per la mancanza del requisito di inquadramento richiesto dall'Avviso pubblico;

Pertanto, alla luce dei contenuti del Verbale del 23-7-2018 e constatata l' assenza degli altri due candidati che avevano
presentato istanza, considerati rinunciatari, si deve ritenere infruttuosa la procedura di mobilità volontaria esterna per
istruttore direttivo tecnico, cat. D;

Visto il Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo n° 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n° 165/2001; 
Vista la Legge n° 125 del 10-4-1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro”;
Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
Visti i vigenti Regolamenti comunali in materia;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale
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del presente atto:

1. di  prendere  atto  del  Verbale  del  23-7-2018,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale,  da  cui  si  rileva  l' esito  negativo  della  procedura  di  mobilità  volontaria  esterna  per  istruttore
direttivo tecnico, cat. D;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco e alla Giunta Comunale per poter acquisire le decisioni di
indirizzo  ai  fini  dell' attuazione  degli  adempimenti  consequenziali  previsti  dalla  Deliberazione  di  Giunta
Comunale n° 75/2018;

3. di  dare  atto  che  la  presente  Determinazione  è  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on  line  e  in  “Amministrazione
trasparente”, nella sezione Bandi di concorso.

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n° 82/2005.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 24/07/2018 

IL DIRIGENTE  
D'ONGHIA MARIA 

                            
                            
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 è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Mobilità volontaria esterna per Istruttore direttivo tecnico, cat. D - Esito negativo.

IL DIRIGENTE

 D'onghia Maria

Il 24/07/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 853 del 24/07/2018

24/07/2018

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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