
 

 

 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

N. 30 del 16.03.2017 

 

N. 106 del Registro generale del 16.03.2017 

 

OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico per la selezione per mobilità volontaria esterna, ai 
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 posto di Funzionario Ingegnere/Architetto, Cat. “D”, Cat. Giuridica “D3”  - 
Comparto regioni ed Autonomie Locali. 

DETERMINA 

 

1. APPROVARE l’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del 

D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. con lo schema di domanda che allegati al presente 

provvedimento ne forma parte integrante esostanziale, per la formazione della graduatoria, 

con validità triennale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di 

Funzionario Tecnico “Ingegnere/Architetto, Cat. “D”, Cat. Giuridica “D3”,  Comparto 

Regioni ed Enti Locali; 

2. INDIRE la selezione pubblica per titoli e esami di cui al suddetto avviso e pubblicare il 

medesimo all'Albo Pretorio on-line, sul sito web istituzionale dell'Ente e sulla G.U.R.S. - 

Serie speciale concorsi - per garantirne la massima diffusione, con impegno della somma di 

€ 189,10 per la relativa pubblicazione, con anticipo all’Economo Municipale;  

3. STABILIRE che le domande di partecipazione alla selezione di che trattasi dovranno essere 

presentate entro il termine perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del relativo 

Avviso sulla G.U.R.S. - Serie speciale concorsi; 

4. DARE ATTO che la presente procedura, avviata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 

es.m.i., è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria attivata ai 

sensi degli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

5. RISERVARSI il diritto di non procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro 

anche dopo l'approvazione della graduatoria per motivate esigenze di organizzazione e/o per 

limiti imposti dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti e/o se vengono 

comunicate dagli Organi preposti i nominativi del personale attinto dagli elenchi di 

disponibilità; 

6. DARE ATTO che il presente provvedimento vale come nomina di responsabile del 

procedimento individuando a tal fine nel dipendente Signor Agnello Francesco, 

demandando alla stessa la trasmissione dell'informativa alle OO.SS.; 
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7. DARE ATTO che il presente atto non prevede impegno di spesa e che lo stesso verrà 

assunto con successivo provvedimento alla conclusione dell'iter selettivo; 

8. TRASMETTERE alla GURS, all'Ufficio Stampa ed all'Ufficio U.R.P. l'Avviso pubblico di 

mobilità esterna, con l'allegato schema di domanda, affinché possa esserne assicurata la 

massima diffusione, con impegno della somma di € 189,10   ; 

9. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000. 

10. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, nel rispetto della normativa 

vigente, all'albo pretorio on-line di questo Comune e per estratto sul sito internet 

istituzionale nella sezione "Archivio provvedimenti amministrativi" ai sensi dell'art. 18 della 

legge regionale 22/2008, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 11/2015; 

 

TRASMETTERE il presente provvedimento al Sindaco, all'Assessore al Personale ed al 

Responsabile della II^ Area Economico-Finanziaria ciascuno per quanto di propria competenza in 

relazione a quanto indicato nel suddetto avviso. 

 

                                                                                    IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA 

                                                                                           ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                                                                          F.to (Dott.ssa Giuseppina Mangano) 


