
COPIA

Reg. Sett. 2

Comune di Acquaviva delle Fonti
(Città metropolitana di Bari)

DETERMINAZIONE N. 20

Data di registrazione 27/01/2017

OGGETTO: Presa d`atto esito negativo della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 
D.Lgs n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile Cat. C -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PERSONALE

- Vista la propria determinazione n. 708 del 21/11/2016 di approvazione del Bando  di mobilità
volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istrutt. Contabile Cat. C; -

- Rilevato che detto bando pubblicato all'Albo Pretorio il 21/11/2016, è scaduto il 21/12/2016;

- Vista la determinazione n. 833 del 22/12/2016 di nomina della Commissione  per l'accertamento
dei requisiti richiesti dal bando dei candidati alla mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 per
la copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile Cat. C -,

DETERMINA

1. di  prendere  atto  del  Verbale   n.  1,  allegato  al  presente  atto,  della  Commissione
Esaminatrice, riunitasi in data 23/12/2016, ed istituita per la verifica dei profili di aspiranti
al trasferimento in mobilità in entrata con qualifica di istruttore contabile Cat. C, dal quale
risulta che " la procedura di mobilità è andata deserta".

2. di  prendere atto che, a seguito dell’assenza di candidature, non è possibile procedere
alla copertura del posto di istruttore contabile Cat. C, attraverso la procedura di mobilità
volontaria  esterna ai sensi dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001;

Lì 27/01/2017

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO
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In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 Dal 31/01/2017

IL MESSO COMUNALE
f.to Gaetana MASTROROCCO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Acquaviva delle Fonti, 03/03/2017
______________________
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