SERVIZIO AA.GG.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 588 DEL 23/08/2012

OGGETTO: Bando di Mobilità esterna per la copertura di un posto di “Ufficiale di Polizia
giuridica di accesso D1 – Approvazione -

Municipale” - Categoria

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

-

che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 90 del 24/04/2012, esecutiva ai sensi di legge,
l’Amministrazione determinava il fabbisogno triennale di personale identificando posti
e le figure professionali da ricoprire;

-

che con atto deliberativo n. 187 del 7 Agosto 2012, l’Amministrazione rilasciava altresì il nulla
osta al trasferimento di un Ufficiale di P.M., subordinato al suo reintegro nel rispetto delle
vigenti disposizioni in tema di reclutamento di personale;

VISTO il D.lgs. 150/2009 il quale stabilisce che qualsiasi forma di reclutamento per la copertura di
posti a tempo indeterminato avvenga previo esperimento delle procedure di Mobilità Esterna, così
come disciplinata dagli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
DATO ATTO, a tal fine, della comunicazione inviata in data 7 Agosto 2012;
VISTI gli artt. 69 e 70 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi;
RITENUTO quindi di rendere operativo, mediante approvazione e pubblicazione, il relativo bando
emesso ai sensi del citato art. 30, subordinandone l’esito, alle risultanze della procedura di cui agli
artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
DATO ATTO che la presente procedura non incide sul programma assunzionale deliberato;

CONSIDERATO che in questa fase il provvedimento non comporta alcuna spesa e che quindi non
necessita del parere del Responsabile dei Servizi Finanziari;
DETERMINA

1) Di approvare il Bando di Mobilità Esterna per la copertura di un posto di Ufficiale di Polizia
Municipale, Categoria Giuridica di accesso D1, del vigente CCNL del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali, indetto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, allegato alla presente determina
a formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di subordinare l'
individuazione e la nomina nel posto del soggetto titolato, all'
esito della mobilità di cui agli artt. 34 e
34 bis del D.Lgs 165/2001;
3) Di stabilire che il presente bando venga pubblicato, all’albo pretorio e sul Sito Internet del Comune di Pescia,
(www.comune.pescia.pt.it) e venga partecipato alle Amministrazioni limitrofe, agli organi di stampa ed alle
RR.SS.UU..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AA. GG.
D.ssa Baldi Stefania
f.to all’origunale

