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Reg. Sett. 52

Comune di Acquaviva delle Fonti
(Città metropolitana di Bari)

DETERMINAZIONE N. 826

Data di registrazione 20/12/2016

OGGETTO: Determina n. 707/2016 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la copertura di 
un posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1, mediante mobilità art. 30 del 
D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.” – RIAPERTURA TERMINI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PERSONALE

Premesso che:

con determinazione n. 707 del 21/11/2016 avente ad oggetto: "Avviso pubblico per la copetrura di 
un posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1, mediante mobilità art. 30 del Decreto Lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii...”, si approvava avviso pubblico per la copertura di 1 posto di Istruttore 
Direttivo Tecnico Cat. D1;

Dato atto che il predetto avviso è stato affisso all'Albo Pretorio on line di questo Ente con 
decorrenza dal 21/11/2016 e per trenta giorni;

Ritenuto opportuno modificare il precitato avviso nelle parti di seguito indicate, al fine di garantire 
la massima partecipazione all'avviso per la copertura del posto indicato di importanza strategica per 
l'Ente, anche alla luce dei prossimi pensionamenti:

* pag. 1 al punto 3) si aggiunge dopo "esercizio della professione” ovvero “diploma di  geometra o 
equipollente purché  in possesso di un'esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel medesimo 
profilo "Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1”;

* pag. 2, punto 2)  si elimini “…ed in possesso di titolo di studio previsti per l’accesso dall’esterno”
e si aggiunga: “diploma di geometra o titoli equipollenti, nonché in possesso di un’esperienza 
lavorativa di almeno cinque anni nel medesimo profilo “Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1”

* pag. 2, punto 3 si aggiunge dopo “esercizio della professione” ovvero ” diploma di geometra o 
titolo equipollente, purché in possesso di un’esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel 
medesimo profilo “Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1”;

* pag. 2, punto 4 si elimini “purché in possesso di titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno”
e si aggiunga “ovvero in possesso di diploma di geometra o titolo equipollente con almeno cinque 
anni nel medesimo profilo di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1”;

 Determina n. 826 /Personale del  20/12/2016  (Prop. N. 849  del 20/12/2016 )  -  pag. 1 di 3



COPIA

Ritenuto di modificare conseguentemente lo schema di domanda di mobilità nel modo seguente:

si aggiunta al rigo 20 e rigo 34, dopo Laurea in .......................... “ovvero diploma di geometra o 
titolo equipollente” con cinque anni di servizio nel medesimo profilo "Istruttore Direttivo Tecnico 
Cat. D1" si aggiunga: 
□ di essere abilitato all’esercizio della professione di…………………
Vista la Circolare del dipartimento della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica del 13/12/2016 avente ad oggetto:<Assunzioni e mobilità regioni ed enti locali> 
dalla quale si evince per la Regione Puglia il ripristino delle acoltà assunzionali;

Ritenuto pertanto di riaprire i termini per la presentazione delle domande, assegnando trenta giorni 
dalla data di pubblicazione dell'avviso di riapertura dei termini;

Ritenuto  pertanto di modificare lo schema di avviso pubblico e allegata domanda secondo gli 
allegati del presente provvedimento;

Ritenuto di confermare le parti non confliggenti come innanzi apportate alla determinazione n. 707 
del 21/11/2016 ed atti allegati;

Visti:

il decreto sindacale  n. 13 del 29/02/2016  venivano conferite alla scrivente le competenze 
dirigenziali in materia di personale fino al 28/02/2017;

il vigente Regolamento di Contabilità;

il D.Lgs. 267/2000

il vigente Regolamento per la disciplina dei criteri per la mobilità esterna ed interna del personale;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di rettificare la determinazione n. 707 del 21/11/2016 ed avviso pubblico allegato ed annessa 
domanda di partecipazione, nel modo in premessa indicato;

2. di dare atto che per effetto della precedente modifica l'avviso pubblico ed allegata domanda 
risultano riformulate secondo lo schema allegato.

3. di pubblicare la presente rettifica all' avviso all’Albo Pretorio di questo Comune, sul sito internet
www.comune.acquaviva.ba.it, nonché all’albo pretorio dei Comuni circostanti;

4. di dare atto che la spesa trova copertura negli strumenti di programmazione economica e 
finanziaria dell'Ente;

5. di trasmettere la presente rettifica al Sindaco, all'Assessore al Personale al Dirigente Servizi 
Finanziari.

Lì 20/12/2016

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 20/12/2016

IL MESSO COMUNALE
f.to Santa  Acquasanta

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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