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DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE

Numero 33 del  24-04-2017
 

 

 

 OGGETTO: MMOBILITA' EX ART. 30, COMMA 2 BIS, D.LGS. 165/2001 DI N. 1 UNITA' DI
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 30 ORE SETTIMANALI, CAT. D,
POSIZ.ECON. D1, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DEL
VIGENTE CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI – PRESA D'ATTO CHIUSURA
CON ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 44 del 29/12/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 396 del 29/12/2016, con la quale è stato approvato il
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Programma triennale del fabbisogno di personale 2017-2019, nonché il piano delle assunzioni 2017;
 
Dato atto che il piano annuale delle assunzioni per l’esercizio 2017, Allegato “A” del sovra citato atto,
prevede l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale cat. D, pos.econ. D1, Istruttore
direttivo amministrativo part-time 30 ore settimanali, attraverso le procedure di selezione pubblica prescritte
dal D.lgs 165/2001 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 30 comma 2 bis (mobilità volontaria), art. 34
bis (mobilità obbligatoria) e art. 35 (procedura concorsuale);
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 09/02/2017, con la quale sono state formulate le
direttive per l’espletamento della procedura concorsuale ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 09/02/2017, con la quale sono state formulate le
direttive per l’espletamento della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs.
165/2001 e s.m.i.;
 
Dato atto che, con nota prot. n. 2045 del 23/01/2017 è stata effettuata la comunicazione per la mobilità
obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 
Preso atto che ad oggi sono decorsi i termini senza che nessuna comunicazione risulti pervenuta a
codesto Ente, e pertanto la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. si
chiude con esito negativo;
 
Vista la determinazione n. 355 del 17/02/2017 con la quale è stato approvato lo schema del bando di
mobilità volontaria ex art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 unità  di
personale a tempo indeterminato e part-time  30 ore settimanali, cat. D, pos.econ. D1, Istruttore direttivo
amministrativo del vigente CCNL comparto delle Regioni ed Autonomie Locali;
 
Visto il bando di mobilità volontaria, ex art. 30,comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. pubblicato per 30
giorni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 20 del
14/03/2017, nonché all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune;
 
Preso atto che entro la data di scadenza del 13/04/2017, fissata ai sensi dell’art. 4 del bando di che trattasi,
non risulta acclarata al protocollo dell’Ente alcuna candidatura, né risulta pervenuta alcuna domanda
tramite raccomandata A.R. nei tre giorni liberi successivi;
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;
 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle procedure
selettive per il reclutamento del personale dell’Ente, con particolare riferimento all'art. 25;
 
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 35 e 36;
 
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi” e s.m.i.;
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
 
Visti i CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali;
 
Visto il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i.;
 
Visto lo Statuto dell’Ente;
 
Dopo un approfondito esame dei Regolamenti prima richiamati, nonché del bando di mobilità e della
documentazione prodotta
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DETERMINA
 
 

1)     Di dare atto che nell’ambito della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time 30 ore
settimanali, cat. D, pos.econ. D1, profilo professionale Istruttore direttivo amministrativo del vigente
CCNL comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, entro la data perentoria di scadenza del
13/04/2017, fissata ai sensi dell’art. 4 del bando selettivo, nonché nei tre giorni liberi successivi, per
la modalità di trasmissione delle domande mediante raccomandata A.R., non risulta acclarata al
protocollo dell’Ente alcuna candidatura;
 
2)    Di prendere atto della chiusura con esito negativo della procedura di mobilità ai sensi dell’art.
30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e part-time 30 ore settimanali, cat. D, pos.econ. D1, profilo professionale Istruttore direttivo
amministrativo del vigente CCNL comparto delle Regioni ed Autonomie Locali.

 

Montalto di Castro, 24-04-2017
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -
PERSONALE

  F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
  F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
  ELISA GIANLORENZO

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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