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OGGETTO:

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI
DELL’ART. 30 COMMA 2 BIS DEL DLGS
165/2001
FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA
DEGLI IDONEI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE – CATEGORIA
C.C1 C.C.N.L. 31.03.1999 – DA ASSEGNARE AL SETTORE
POLITICHE SOCIALI E RESIDENZA PROTETTA, CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E
PARZIALE AL 50%. DICHIARAZIONE DI INFRUTTUOSITÀ PER
ASSENZA DI CANDIDATI.

IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 10.06.2009, con il quale la dr.ssa Patrizia
Losno è stata nominata Dirigente dell'Area Amministrativa
Settori Affari Generali,
Personale e Contratti, Servizi Demografici, Attività Produttive Turismo e Sport, Pubblica
Istruzione - Biblioteca e Cultura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2014, con la quale sono stati
confermati i criteri e le direttive impartite con il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013
e si è provveduto ad assegnare le risorse ai Dirigenti per la gestione dell'esercizio
provvisorio;
RICHIAMATE le deliberazioni di G.C n.71 del 08.07.2013 e n.93 del 26.09.2013 con la
quale si è proceduto alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente ed alla
approvazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2013
2015 e per l'anno 2013 .
PREMESSO
- che nell'ambito delle assunzioni individuate, con i summenzionati provvedimenti, come
prioritarie in relazione agli obiettivi di mantenimento e miglioramento dei livelli di
efficienza dei servizi,è prevista la copertura di n.2 posti di Cat.C
Prof. Profess.
Istruttore AMM./Contabile sul Settore Tributi;
- che per i posti in questione non sussiste riserva a favore delle categorie protette di cui
alla Legge 12.3.1999, n. 68, essendo già assicurata presso questo Ente la presenza in
servizio della percentuale di cui all'art. 3, primo comma, della stessa Legge;
- che alla comunicazione preventiva effettuata a norma degli artt.34 e 34bis del D.Lgs
165/2001 è stato dato riscontro negativo dalla Provincia con nota Prot.19914 del
02.08.2013 e che nessuna comunicazione è pervenuta dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;
- che con determinazione dirigenziale n.189 del 25.02.2014 è stata , pertanto,indetta una
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del D.Lgs 165/2001mediante selezione per titoli e colloquio - per la creazione di una graduatoria degli
idonei alla copertura, a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%, del posto più
sopra specificato.
- che della procedura è stata data pubblicità mediante pubblicazione per 15gg. consecutivi
all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente del testo integrale del bando nonché
mediante invio dello stesso a comuni vicinori.
VISTO il verbale redatto dal Resp. del Settore Affari Generali in data 11.04.2014.
PRESO ATTO che entro il termine ultino di scadenza è pervenuta una sola istanza di
partecipazione e che la stessa è stata dal responsabile del procedimento ritenuta
inammissibile per carenza in capo al candidato dei requisiti di partecipazione richiesti.
RITENUTO di confermare il giudizio di inammissibilità dell'unica istanza pervenuta per le
ragioni espresse in sede di istruttoria dal Resp. del Settore Affari Generali e riportate nel
verbale più sopra indicato, che si ha per integralmente richiamato, e di dover pertanto
dichiarare l'esito infruttuoso dell'avviso di mobilità per assenza di candidati .

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il vigente CCNL;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA
1. Di approvare il verbale redatto dal Resp. del Settore Affari Generali in data 11.04.2014,
che si ha qui per integralmente richiamato, confermando il giudizio di inammissibilità
dell'unica istanza di partecipazione pervenuta per carenza in capo al candidato dei
requisiti richiesti dal bando.
2. Di dichiarare pertanto la selezione per mobilità volontaria infruttuosa non essendovi
alcun candidato ammesso.
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai
sensi degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e/o
la regolarità amministrativa, contabile e fiscale ai sensi dell’art.184, comma 4, Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità.
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