SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 877 DEL 24/06/2013
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, MEDIANTE PROCEDURA DI
MOBILITA’ EX ART. 30 D.DLS.165/2001, DI UN POSTO DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI D CUI ALL’ART. 1
DELLA L. 68/99 - Approvazione bando e schema di domanda.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con deliberazione di G.M. n. 90 del 24 Aprile 2012,
esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione definiva il
fabbisogno triennale del personale;
- che nello stesso atto si stabiliva, tra gli altri, di
procedere, nell’anno 2012 alla copertura di un posto di
Collaboratore Professionale – cat. B3 – da destinare ex L. 68/99
da assegnare al Servizio Affari Generali dell’Ente, stante la
scopertura verificatasi dalla denuncia annuale 2011;
- che a tal fine è stata stipulata apposita convenzione con la
Provincia di Pistoia, in data 31.12.2012;
RICORDATO che, ancor prima di procedere all’avviamento delle
relative procedure concorsuali, occorre esperire la procedura
della mobilità pubblica prevista dall’articolo 30 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.
DATO ATTO che è effettuata la comunicazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del
sopracitato D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’Avviso Pubblico predisposto dall’A.O. Personale e Sed
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
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ai

VISTI gli artt. 31 e seguenti del Regolamento di Organizzazione
che disciplinano l’accesso agli impieghi a tempo indeterminato e
determinato, pieno e parziale;
CONSIDERATO che in questa fase il procedimento non comporta
alcuna spesa e che quindi non necessita del parere del
Responsabile dei Servizi Finanziari;
DETERMINA
I) Di dare avvio alla procedura di assunzione, riservata ai
soggetti disabili di cui all’art. 1 della L. 68/99, mediante
l’approvazione dell’Avviso Pubblico di Mobilità redatto ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di
Collaboratore Prof.le, cat. B3, da assegnare al Servizio Affari
Generali
ed il relativo schema di domanda, allegati alla
presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di stabilire che l’avviso sia pubblicato, all’albo pretorio e
sul Sito Internet del Comune di Pescia, (www.comune.pescia.pt.it), e
che lo stesso sia partecipato alle RR.SS.UU.

Pescia, 17 giugno 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AA.GG.
D.ssa Baldi Stefania
Firmato in originale
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