Comune di Grumento Nova
Provincia di Potenza

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 04-04-2012
Grumento Nova,lì 04-04-2012
Registro Generale n. 241

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
N. 2 DEL 04-04-2012
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO DÌ MOBILITA' ESTERNA PER COPERTURA DÌ N. 2 POSTI
DÌ ISTRUTTORE DÌ CATEGORIA C PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) A TEMPO
INDETERMINATO NELL'AREA VIGILANZA

L'anno duemiladodici addì
LUONGO GERRADO

quattro del mese di aprile, il SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

la Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 19/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha
approvato la dotazione organica per il triennio 2012-2014;

-

la suddetta dotazione organica prevede la copertura per l’esercizio in corso di n. 2 Istruttori categoria C- con contratto a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) nell’Area
Vigilanza;

-

che la Giunta Comunale n. 24 del 19/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha demandato a
questo Ufficio l’avvio delle procedure finalizzate all’assunzione delle figure professionali
sopra citate;

-

che questo Ufficio in data 21/03/2012 prot. n. 1846 ha avviato la procedura di cui all’art. 34bis
del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.(disposizioni in materia di mobilità del personale);

-

un altro articolo dello stesso D.Lgs. (art. 30) disciplina l’istituto della mobilità volontaria;

-

quest’Ufficio deve attivare, prima di procedere all’indizione del concorso, la procedura
normata dal suddetto articolo, sia pure esperendo quest’ultima nella sola ipotesi in cui la
procedura normata dall’art. 34bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. dovesse dare esito negativo;

-

all’uopo è stato predisposto un apposito avviso;

tutto ciò premesso,
VISTE le disposizioni del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO in particolare l’art. 107;
DETERMINA
1) di approvare l’avviso esplorativo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. per
la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato part-time (18 ore settimanali) di n. 2 Istruttori
–categoria C- nell’Area Vigilanza (avviso esplorativo che viene allegato al presente
provvedimento sotto la lettera A);

2) di subordinare l’effettuazione della procedura di mobilità volontaria all’esito infruttuoso della
procedura di cui all’art. 34bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., alla data odierna, in itinere.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del Procedimento
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUONGO GERRADO

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Grumento Nova, lì 04-04-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa SAMA’ PASQUALINA

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal
che la presente determina è divenuta esecutiva il
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUONGO GERRADO
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