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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 137 DEL 22-11-2012

N. 137 DEL 22-11-2012

Registro Generale n. 278

DETERMINAZIONE

N. 137 DEL 22-11-2012

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE
MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30 DEL
D.LGS165/2001, PER UN POSTO DI "ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE POSIZIONE
ECONOMICA-GIURIDICA C1.

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
- la deliberazione della G.M. n. 6 del 25.02.2009, esecutiva con la quale si è approvata la
Dotazione Organica dell’Ente quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza
complessiva del personale classificato per profilo e per categoria sulla base delle esigenze
emerse nei settori di attività del Comune;
- la deliberazione di G.M. n. 9 del 06.02.2012, resa immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale – triennio 2012/2014,
nella quale si dispone  la copertura del posto  vacante di istruttore amministrativo contabile
cat.C1  solo dopo aver  precedentemente proceduto alla relativa copertura mediante la
mobilità volontaria e nazionale, previste dagli artt.34/bis e 30 del Dlgs.165/2001, con esito
negativo;
 CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere ad attivare la procedura di mobilità
volontaria tra gli Enti,ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 30 marzo 2001 N°165 e dell’art. 57 del
Regolamento comunale per l’accesso agli Impieghi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 121 del 30.12.2010, esecutivo;
VISTO l’Avviso Pubblico per acquisizione di domande di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 165/2001, per la eventuale copertura di n. 1 posto di “Istruttore
Amministrativo/Contabile ” – Categoria giuridica  C1 che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni;
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VISTO il DPR n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente statuto Comunale;
VISTO in particolare l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza
relativa gli atti di amministrazione e gestione del personale;
VISTO:
- il decreto del Sindaco n. 04 del 24.07.2009 con il quale sono stati individuati i responsabili
dei servizi;
RITENUTO di dover:
1) prevedere l’effettuazione di un colloquio motivazionale ed attitudinale tendente ad
accertare la professionalità acquisita, da parte dell’apposita Commissione giudicatrice
nominata ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento comunale per l’accesso agli Impieghi;
2) provvedere alla pubblicazione del bando per 30 giorni all’albo pretorio on line, nonché sul
sito internet comunale;

D E T E R M I N A

1. DI PROCEDERE, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del
06.02.2012, resa immediatamente eseguibile, nelle premesse citata, all’indizione della
“Selezione per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 per la copertura di
n. 1 (UNA) unità di categoria “C” posizione economica “C1” con profilo di “ Istruttore
Amministrativo/contabile ” mediante ricorso alla procedura di mobilità esterna”;
2. DI APPROVARE, pertanto, l’avviso di mobilità esterna per la copertura del posto
anzidetto, che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
3. DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di cui sopra all’albo pretorio on line e sul sito
internet del Comune nella sezione dedicata alla pubblicazione dei Bandi e concorsi per un
periodo di 20 giorni, ove deve rimanere fino alla scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle domande, dandone contemporaneamente la più ampia diffusione;
4. DI STABILIRE la scadenza perentoria per la presentazione delle domande entro le ore
12,00 del giorno  27.12.2012;
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del
proprio visto in conformità al D.lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. FONTANI MORENO
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (nr. 674  del registro delle
pubblicazioni) per 15  giorni consecutivi dal 28-11-2012 al 13-12-2012

Londa, lì  28-11-2012
IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to DOTT. FONTANI MORENO
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