A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25 del 09-01-2020
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINSTRATIVO - CAT. D - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO 2 - SETTORE
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 5 del 07/01/2020 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Dirigente del Servizio “Affari Generali e Gestione delle Risorse”;

PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 12/12/2019 è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale degli anni 2020-2022;
- con delibera di C.C n. 140 del 31.12.2019, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio
2020/2022;
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 all'oggetto, mediante pubblicazione di un avviso,
allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale conformemente a quanto disposto dal
vigente Regolamento Comunale;

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 Direttivo
Amministrativo cat D, del vigente CCNL Funzioni Locali, allegato alla presente determina a

formarne parte integrante e sostanziale da assegnare al servizio 2 – Servizi al Cittadino – settore
politiche sociali e culturali;
2) 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 2;
3) 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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