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RACCOLTA DELLE DETERMINAZIONI 
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                DETERMINAZIONE N. 709  del 24/07/2014 

 
OGGETTO: Indizione avviso di reclutamento mediante l'istituto della mobilità fra enti, per la 
copertura di 1 posto vacante di istruttore amministrativo cat. C, a tempo pieno con contratto a 
tempo indeterminato. 

 
               Il Dirigente del 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI E DELLA PERSONA 

 
− Vista la propria precedente determinazione n. 611 dell’11/07/2014 con la quale, a seguito della 

concessione da parte del Segretario Generale del nulla-osta al trasferimento per mobilità fra 
Enti al Comune di Camaiore della dipendente a tempo indeterminato del servizio Polizia 
Locale – Segnaletica Favilla Selene, cat. C, profilo professionale Istruttore Amministrativo, si 
individuava  nel 01/08/2014 la data dell’effettivo trasferimento; 

− Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 17/07/2014 con la quale si deliberava 
la modifica al piano assunzionale 2014 prevedendo, tra gli altri, la copertura mediante 
procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001 del posto che si renderà vacante; 

− Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici, dei servizi e delle norme 
di acceso approvato con deliberazione della G.C. n. 36/2010; 

− Dato atto che per la presentazione delle domande da parte i candidati interessati dovranno 
attenersi a quanto stabilito dall’avviso di reclutamento che forma parte integrale e sostanziale 
del presente atto; 

 
DETERMINA 

 
- Di approvare l’avviso di reclutamento mediante l’istituto della mobilità fra Enti per la 

copertura di posti di “Istruttore Amministrativo” a tempo pieno e con contratto a tempo 
indeterminato, categoria giuridica C, così come previsto dal vigente regolamento comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici, servizi e norme di accesso; 

- Di limitare la partecipazione ai soli dipendenti di Enti soggetti al patto di stabilità, al fine della 
neutralità dell’operazione, alla luce della deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia 
n. 80/2011; 

-  Di dare atto che le modalità della procedura sono quelle descritte nell’allegato avviso di 
reclutamento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

-  Di individuare, a norma dell’articolo 76 del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, il 
Segretario Generale nel suo ruolo di Dirigente coordinatore del Servizio Polizia Locale - 
Segnaletica, quale titolare della procedura di selezione, il quale potrà, se lo riterrà opportuno, 
avvalersi dell’ausilio di altro personale esperto in materia;  

- Di provvedere con proprio successivo atto all’inquadramento economico e giuridico del 
candidato risultato vincitore. 

 



 
 
 Il Dirig. Servizi Finanziari 
 Dott. Maurizio Nieri 
  
 Per delega 
 Il Resp. Affari del Personale 
 Cesare Destro 

 

 
======================================================================================= 
La presente determinazione:  
__ 
|__| anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69; 
__ 
|__| esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all’art. 183, comma 9, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
__ 
|__| non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo 
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267; 
__ 
|__| comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva 
 con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è  e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono 0584-2801. 
 
 

 


