A.O. RISORSE UMANE E INFORMATIZZAZIONE
COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1137 del 09-06-2016
OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
"EDUCATORE SCOLASTICO"- CAT. GIURIDICA DI ACCESSO "C"-. APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 68 del 29.09.2014 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi
dirigenziali per il periodo 01.10.2014 – 30.09.2017;
PREMESSO:
- che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 48 del 1^.03.2016 veniva approvato il piano triennale del
fabbisogno del personale a tempo indeterminato per gli anni 2016/2018;
- che nello stesso è ricompresa la figura di Educatore Scolastico cat. “C”;
- che la sottoscritta veniva incaricata dell’attuazione di quanto previsto nel Piano di cui sopra;
VISTA la circolare del Ministero per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 1/2015 ad oggetto:
“Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al
riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 423 della L.
23.12.2014 n. 190”;
PRESO ATTO che le linee guida richiamate si occupano anche di quelle professionalità che non trovano
corrispondenza nel personale di area vasta (Province e città metropolitane), le cosiddette categorie
infungibili per le quali gli enti possono procedere autonomamente all’assunzione, con le ordinarie
modalità e nel rispetto delle proprie capacità assunzionali;
CONSIDERATO che il personale educativo e docente degli enti locali è indicato nella circolare quale
esempio di categoria infungibile in quanto non previsto nelle dotazioni organiche degli enti di area vasta;
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 dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
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 Educatore Scolastico,
Categoria Giuridica di accesso "C", del vigente CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali
allegato alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di stabilire che il bando sia pubblicato all’albo pretorio, sul Sito Internet del Comunedi 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.

L’atto è firmato in originale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
D.ssa Bugliani Antonella

