A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 286 del 31-01-2020
OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CATEGORIA C - APPROVAZIONE BANDO -

IL DIRIGENTE
Preso atto della deliberazione della giunta comunale n. 104 del 14/05/2019 con la quale viene
approvato il nuovo organigramma, il nuovo funzionigramma afferente i singoli servizi e aree
organizzative;

Richiamato il decreto del sindaco n. 5 del 07/01/2020 con il quale è stato conferito l’incarico
alla sottoscritta fino al 30/04/2020, salvo proroga, in qualità di responsabile di tutte le funzioni
gestionali previste dall’art. 107 del tuel d.lgs. 267/2000;
Vista la nota pervenuta al prot. N. 43241 del 9/12/2019 con la quale la sig.ra Nicoletta
Pieraccini dipendente di cat. C profilo amministrativo di questo ente, richiedeva il nulla osta al
trasferimento al comune di villa basilica, tramite procedura di mobilità ex art. 30 del d. Lgs.vo
165/2001;
Vista la nota in risposta, prot. N. 45039 del 23/12/201, con la quale l’Amministrazione si
dichiara disponibile al rilascio del nulla osta definitivo, a condizione che la decorrenza della
mobilità in uscita, in caso di vincita della selezione, sia subordinata all’esito positivo della
mobilità in entrata di cui all’art. 30 d. Lgs.vo 165/2001 per la sostituzione della dipendente;
Vista la nota del comune di villa basilica con la quale viene comunicato che la sig.ra Nicoletta
Pieraccini è risultata vincitrice della selezione;
Vista la nota prot pec. N. 2011 del 21/01/2020 con la quale questa Amministrazione è
disponibile a rilasciare il nulla osta definitivo alla sig.ra Nicoletta Pieraccini previo esperimento
di analoga procedura di mobilità in entrata in sostituzione;
Ritenuto per quanto sopra, di provvedere ad avviare la procedura per il reclutamento di un
istruttore amministrativo cat. C a tempo pieno e indeterminato ;

Dato atto che con nota, prot. Pec n. 3431 del 31/01/2020, è stata inviata la comunicazione di
cui agli art. 34 e 34 bis del d. Lgs.vo 165/2001;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in materia di
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;

Ritenuto di dar seguito alla procedura di cui sopra, mediante pubblicazione di un avviso,
allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale conformemente a quanto
disposto dal vigente regolamento comunale;

Ritenuto quindi di rendere operativo, mediante approvazione e pubblicazione, il relativo
avviso emesso ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001;

Considerato che in questa fase il provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva;

DETERMINA

1) Di approvare l’Avviso di Mobilità esterna per la copertura n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo cat. C a tempo pieno e indeterminato ai sensi del vigente CCNL Funzioni
Locali, allegato alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di subordinare l’assunzione all’esito negativo della procedura di cui all’art 34-bis del
D. Lgs.vo 165/2001
3)Di stabilire che il presente bando sia pubblicato all’albo pretorio, sul Sito Internet del
Comune di Pescia, (www.comune.pescia.pt.it) e sia partecipato alle Amministrazioni limitrofe,
agli organi di stampa, alle RR.SS.UU. e al Dirigente del Servizio 3;

4)Di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi
di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ANTONELLA BUGLIANI
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