PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 11/09/2019 N. 1037/2019 e vi rimarrà fino al
26/09/2019.

Comune di Adelfia

Lì 11/09/2019

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Gianluigi Cantacessi

SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Gestione Personale e pensioni
DETERMINAZIONE
n.226/2019 del 10.09.2019
OGGETTO: Selezione pubblica a mezzo mobilità volontaria esterna per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato e part time 70% DI N. 1 “Istruttore Direttivo
Tecnico” cat D1 ex art 30 comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 – Presa d’atto procedura
mobilità deserta.

In data 10 settembre 2019 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Checchina Cirillo

COMUNE DI ADELFIA
Città Metropolitana di Bari
Via Vittorio Veneto n. 122
SETTORE AFFARI GENERALI – UFFICIO
DEL PERSONALE

Oggetto: Selezione pubblica a mezzo mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato e part time 70% DI N. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico” cat D1 ex art 30
comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 – Presa d’atto procedura mobilità deserta.

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto Sindacale n. 11 del 21.05.2019 con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000;
Premesso :
che con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 31.01.2019 è stata approvata la la program mazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 successivamente modificato con
deliberazione di G.C n. 102 del 19.07.2019;
che nelle surrichiamate deliberazioni è prevista l’assunzione di 1 unità avente profilo di Istruttore
Direttivo Tecnico a tempo indeterminato e parziale (70%) da allocare presso il Settore Assetto del
Territorio;
che è stata esperita con esito negativo (nota prot n 6267 del 24.042019) la proceduta di mobilità
obbigatoria;
che è stata indetta con determinazione n. 670 del 04.06.2019 la procedura di mobilità volontaria
esterna;
Preso atto che il bando di mobilità è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 4◦ Serie Speciale concorsi del 02.07.2019 e sul sito dell’Amministrazione Co munale ( termine presentazione domande 01.08.2019);
Accertato che entro la data stabilita dall’avviso, ovvero 01-08.2019, non è pervenuta nessuna domanda di mobilità ;
Ritenuto pertanto prendere atto che la procedura di mobilità è andata deserta ;
Visti :
Il D.lgs. 267/2000 e smi ;
Il D.Lgs n. 165/2001 e smi ;

Il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
lo Statuto Comunale;
I contratti collettivi nazionali di lavoro e in particolare il CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018;
DETERMINA
Di prendere atto dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria obbligatoria ai sensi
dell’art 30 del D.Lgs 65/2001 per la copertura di un posto Istruttore Direttivo Tecnico a tempo indeterminato e parziale (70%) da allocare presso il Settore Assetto del Territorio;
Di dichiarare conseguentemente deserta la procedura di mobilità suindicata ;
Di trasmettere la presente determinazione all’Amministrazione Comunale per gli adempimento
consequenziali.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Checchina Cirillo

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

