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Reg. Sett. 66

Comune di Acquaviva delle Fonti
(Città metropolitana di Bari)

DETERMINAZIONE N. 408

Data di registrazione 14/06/2017

OGGETTO: Avviso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo – 

Cat. C, con possibilità di copertura di n. 1 ulteriore posto, mediante mobilità 

art. 30 del Decreto Lgs. 165/2001 e ss.mm.i..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PERSONALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 21.04.2017, rettificata con Delibera n. 59 del

12.05.2017, è stata rideterminata la dotazione organica del personale dipendente ai sensi dell’art. 6

del D.lgs. n. 165/2001;

-  con  deliberazione  di  G.C.  n.  168/2016,  modificato  con Delibera  di  G.C.  n.  61/2017,  è  stato

approvato il programma del fabbisogno di personale 2017/2019 e piano occupazionale 2017;

-  con  deliberazione  di  G.C.  nr.  283  del  16/12/2014  è  stato  approvato  il  Regolamento  per  la

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

- con deliberazione di G.C. n. 68 del 31/05/2017 si forniva indirizzo al Dirigente Servizio Personale

ad interim alla copertura di n. 2 posti  di  Istruttore Amministrativo – Cat.  C, mediante mobilità

esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato, specificando che la

copertura del 2° posto avverrà a condizione che si perfezioni un  procedimento di pensione in corso

ai sensi della L. n. 335/95

-  con  decreto  sindacale  n.  2  del  28/02/2017  venivano  conferite  alla  scrivente  le  competenze

dirigenziali in materia di personale fino al 31/08/2017;

- constatata la necessità di provvedere con urgenza alla copertura di n. 1 posto vacante di Istruttore

Amministrativo – Cat. C, con possibilità di copertura di  n. 1 ulteriore posto, a condizione che si

perfezioni un procedimento di pensione in corso ai sensi della L. n. 335/95, previsto dal piano delle

assunzioni 2017, mediante ricorso alla procedura di mobilità tra Enti, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs

165/2001;

– visto il vigente Regolamento di Contabilità;

– visto il D.Lgs. 267/2000
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– il decreto sindacale n. 2 del 28/02/2017

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare l'avviso pubblico allegato ed annessa domanda di partecipazione, che formano parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente alla copertura di 1 posto di Istruttore

Amministrativo – Cat. C, con possibilità di copertura di di n. 1 ulteriore posto, a condizione che si

perfezioni un procedimento di pensione in corso ai sensi della L. n. 335/95, previsto dal piano delle

assunzioni 2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 168/2016, modificato con Delibera di G.C.

n. 61/2017, mediante ricorso alla procedura di mobilità tra Enti,  ai  sensi dell’art.  30 del D.Lgs

165/2001, come modificato.

2.  di  pubblicare  il  presente  avviso  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune,  sul  sito  internet

www.comune.acquaviva.ba.it, nonché all’albo pretorio dei Comuni circostanti, per giorni trenta.

3.  di  dare  atto  che  la  spesa  trova  copertura  negli  strumenti  di  programmazione  economica  e

finanziaria dell’Ente.

Lì 14/06/2017

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 14/06/2017

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, 14/06/2017

______________________
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