COPIA

COMUNE DI LONATE CEPPINO
Provincia di Varese
Determinazione n. 5 del 02/02/2019
Ufficio: PERSONALE doc. n° 4
Responsabile del Servizio: DOTT. FRANCESCO PAOLO ALAMIA
Responsabile del Procedimento: ALESSANDRA DAVANZO
OGGETTO:

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO –
CATEGORIA GIURIDICA C - SERVIZIO PROTOCOLLO – MESSO
COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 17/11/2018 è stata

modificata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020,
prevedendo anche la copertura di un posto di istruttore amministrativo messo a tempo pieno
e indeterminato;
VISTI:
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede che “Le amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le
amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando
in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere …”;

Ritenuto, pertanto, opportuno avviare la procedura di mobilità secondo le modalità di cui
all'allegato avviso pubblico;
DETERMINA
1. di avviare la procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria giuridica C1, profilo
professionale “Istruttore Amministrativo - Messo”, secondo le modalità di cui all'allegato
schema di avviso pubblico;
2. di riservarsi la facoltà insindacabile di revocare il presente provvedimento quando
l'interesse pubblico o gravi motivi lo richiedano ovvero sopravvengano impedimenti normativi
o di natura finanziaria o cadano i presupposti della procedura stessa. Della revoca verrà data
comunicazione con le modalità ordinariamente previste;
3. di pubblicare l'avviso pubblico di mobilità all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale
dell'Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to DOTT. FRANCESCO PAOLO

ALAMIA
Il sottoscritto, responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della
presente Determinazione.
Lonate Ceppino, lì 02/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. FRANCESCO PAOLO ALAMIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate che sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

