IL SEGRETARIO COMUNALE

AVVISO PUBBLICO DI ESITO DELLA PROCEDURA
DI COPERTURA DI UN POSTO DI

ISTRUTTORE TECNICO
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
CATEGORIA C

TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRA AMMINISTRAZIONE “MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA”
(ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 21/06/2018, immediatamente esecutiva, si è da ultimo
provveduto a modificare il programma triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2018-2019-2020, inserito
all’interno del documento unico di programmazione – sezione operativa – per il periodo 2018-2020, nel quale si sono
così previsti per l’anno 2018 gli ingressi di n. 1 “Istruttore direttivo tecnico” categoria D e di n. 1 “Istruttore tecnico”
categoria C, da reperirsi, in via esclusiva, mediante l’espletamento della procedura di mobilità volontaria esterna ex art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., in materia di passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse, ai sensi del quale “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di
appartenenza. […]”;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione dei servizi comunali, approvato con delibera di Giunta n. 68 del
12/05/2015, e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento recante “Regole generali per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 21/06/2018;
Visto il piano triennale di azioni positive per gli anni 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
53 del 24 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge;
In esecuzione della propria determinazione n. 83 del 18/07/2018 di approvazione dell’avviso pubblico di selezione
RENDE NOTO CHE
La procedura selettiva in intestazione, aperta con determinazione n. 83 del 18 luglio 2018, si è conclusa SENZA
INDIVIDUAZIONE DI ALCUN CANDIDATO IDONEO.
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