COMUNE DI CAORLE
Ci à Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 132 DEL 23/07/2019
Se ore Finanze

OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 DEL
D.LGS. 165/01 PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
TECNICO CAT. C.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 227 del 22.11.2018, con cui è stato approvato il piano
annuale e triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, nel quale è prevista tra l’altro l’assunzione di
tre istru:ori tecnici cat. C a tempo pieno ed indeterminato, mediante, in ordine di priorità:
1) mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001;
2) mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001;
3) scorrimento di graduatoria valida o indizione di concorso pubblico;
Dato a:o che in data 29.03.2019, con nota prot. n. 11327, è stata avviata la procedura della mobilità
obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, che non ha dato esito posi@vo;
Considerato che successivamente con determinazione n. 108 del 07.06.2019 è stato approvato un
avviso di mobilità esterna, ex art. 30 del D.Lgs. 165/01, per l’assunzione di personale a tempo pieno ed
indeterminato con proﬁlo professionale di istru:ore tecnico cat. C;
Visto il rela@vo avvisioso:oscri:o in data 10.06.2019, con scadenza 11.07.2019;
Dato a:o che non è pervenuta alcuna domanda di mobilità;
Visto l’art. 10 del Regolamento sull’ordinamento degli uﬃci e servizi che disciplina le modalità di
svolgimento delle procedure di mobilità esterna;
Visto l’a:o del Sindaco del 02.07.2019, prot. n. 23730, con il quale viene a:ribuito l’incarico di
direzione del Se:ore Finanze al so:oscri:o;
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del Regolamento dei controlli interni e ritenuto di
esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di determinazione;

determina

1)

di dichiarare, per le mo@vazioni suespresse, la procedura di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs.
165/01 per l’assunzione di personale a tempo pieno ed indeterminato con proﬁlo professionale di
istru:ore tecnico cat. C, avviata con determinazione n. 108 del 07.06.2019, conclusa senza alcuna
graduatoria di merito;

2)

di dare a:o che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line per la durata di
15 giorni.

Il Responsabile
Se:ore Finanze
Fabio Arrighi
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