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REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 504 del 30/04/2019 

 DETERMINAZIONE N. 143 del 30/04/2019 
PROPOSTA N. 642 del 30/04/2019 
 
OGGETTO: Presa atto dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria esterna per istruttore D  - 
 
Visti: 

- la Delibera del C.C. n° 7 del 12.03.19 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l' anno 2019; 

- il Decreto Sindacale n.1 del 02.01.2019, con il quale, ai sensi dell’art.50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, la 

sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore; 

Premesso: 

- che con propria Determinazione n. 47 del 6.02.19 si è dato corso alle procedure concorsuali di mobilità 

volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo 

indeterminato di posti, tra cui quello di n° 1 istruttore direttivo amministrativo, cat. D part-time al 50% - 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° 16 del 26.02.19, all’Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente, 

Sezione “Bandi di concorso”. 

Preso atto che l’unica istanza pervenuta via pec al prot. n. 3665 del 28.02.19 non può essere ammessa a partecipare alla 

selezione in quanto il candidato, -----OMISSIS----,  è mancante del requisito indispensabile ovvero la posizione di 

servizio presso una Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001; 

Pertanto, si deve ritenere infruttuosa la procedura di mobilità volontaria esterna per istruttore direttivo amministrativo, 

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;  

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 

del presente atto: 

1. di prendere atto dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria esterna per istruttore direttivo 

amministrativo  cat. D; 

2. di comunicare 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° 218/2019; 

3. di dare atto che la presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line e in “Amministrazione 

trasparente”, nella sezione Bandi di concorso. 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
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Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 642 del 30/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  D'ONGHIA MARIA in data 30/04/2019 
 
 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 719 
 

Il 30/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 504 del 30/04/2019 con 
oggetto 
Presa atto dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria esterna per istruttore D  - 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da  D'ONGHIA MARIA il 30/04/20191 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


