A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2461 del 11-12-2018
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
AMMINISTRATIVO E DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C - DA ASSEGNARE
RISPETTIVAMENTE AL SERVIZIO 1 ED AL SERVIZIO 3 - APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 87 del 03/12/2018 con il quale vengono prorogati
ulteriormente,fino all’entrata in vigore della nuova struttura organizzativa, gli incarichi ai
Dirigenti in qualità di responsabili di tutte le funzioni gestionali previste dall'art. 107 del TUEL
D. Lgs 18/08/2000 n. 267 relative ai servizi definiti con la deliberazione della G.C. n. 283 del
28/12/2016 e successive modifiche apportate con le deliberazioni della G.C. n. 16 del
31/01/2017 e del Commissario con i poteri della G.C. n. 82 del 17/05/2018, n. 108 del
08/06/2018 e della deliberazione di G.C. n. 37 del 04/10/2018.

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 18
del 17/05/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 98 del
30/05/2018 “Bilancio di previsione 2018/2020 – assegnazione del Piano Esecutivo PEG”;
PREMESSO:
- che con deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 74 del
27/04/2018 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale degli anni 20182020 e che con la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 05/09/2018 è
stato modificato il predetto Piano Assunzioni;
- che nello stesso atto si stabiliva di procedere, nell’anno 2018, alla copertura di n. 2 posti di
Istruttore, n. 1 Amministrativo e n. 1 Tecnico, cat. C ex CCNL 31/03/99, da destinare
rispettivamente al Servizio 1 “Affari Generali e Gestione delle Risorse” ed al Servizio 3
“Gestione del Territorio” mediante l’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e previo espletamento della procedura di cui all’ art. 34 bis del

richiamato D.Lgs. 165/200, che ha dato esito negativo;

RITENUTO quindi di dar seguito alla copertura dei posti in questione attraverso la procedura
della mobilità volontaria, mediante pubblicazione di un avviso di mobilità, conformemente a
quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale recante “Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi”, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

VISTI gli artt. 31 e 70 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

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

DETERMINA

1)Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, l’avviso di Mobilità Esterna per la copertura di due posti, a tempo pieno ed
indeterminato, di Istruttore, n. 1 Amministrativo e n. 1 Tecnico, cat. C ex CCNL 31/03/99, da
destinare rispettivamente al Servizio 1 “Affari Generali e Gestione delle Risorse” ed al
Servizio 3 “Gestione del Territorio” ed il relativo schema di domanda, allegati alla presente
determina a formarne parte integrante e sostanziale;.

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 partecipato alle Amministrazioni limitrofe,
agli organi di stampa ed alle RR.SS.UU.;

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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