SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 798 del 15-05-2014
OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
"AGENTE DI P.M." - CATEGORIA DI ACCESSO C1 - APPROVAZIONE

I L DIRIGENTE
RICHIAMATI i decreti del Sindaco n. 63 del 1.10.2012 e n. 83 del 31.12.2012, con i quali sono stati
attribuiti gli incarichi dirigenziali e conferite le titolarità di Posizione di Area;
PREMESSO:
che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 13/05/2014 immediatamente eseguibile
l’Amministrazione incaricava la sottoscritta di procedere all’attivazione della mobilità per la
copertura di un posto di Agente di P.M. resosi vacante a seguito del nulla osta alla mobilità in
uscita rilasciato al dipendente Colombini Luca, per analogo profilo professionale;
DATO ATTO che l'assunzione non incide sul piano assunzioni deliberato dall’ente e che il relativo
onere non comporta alcuna spesa, risultando il posto finanziariamente coperto con il Bilancio di
previsione 2014.
VISTI gli artt. 69 e 70 del Regolamento di Organizzazione;
RITENUTO quindi di rendere operativo, mediante approvazione e pubblicazione, il relativo avviso
emesso ai sensi del citato art. 30 del predetto decreto;
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 l’Avviso di Mobilità esterna per la copertura n. 1 posto di Agente di Polizia
Municipale, Categoria Giuridica di accesso C1, del vigente CCNL del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali allegato alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
2) 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. ed all’A.O. Polizia Municipale;
3) Di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di cui
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

L’atto è firmato in originale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AA. GG.
D.ssa Baldi Stefania

