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DETERMINAZIONE  N. 764  Del  04/08/2015 

 
OGGETTO: Indizione avviso di reclutamento mediante l'istituto della mobilità fra Enti 
del Comparto Regioni e Autonomie Locali per la copertura di n. 1 posto vacante di coll. 
prof. amm.vo cat. B3, a tempo pieno e indeterminato, riservato ai dipendenti disabili ex 
art. 1 legge 68/1999. 

 
IL DIRIGENTE 

 
− Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 26/03/2015 con la quale è stato modificato il 

Piano Assunzionale 2015 e Pluriennale 2015/2017 con la previsione, tra l’altro, della copertura 
mediante mobilità volontaria fra Enti, riservata alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/1999 
(Disabili) del posto vacante di “Collaboratore Professionale Amministrativo” al servizio “Scuola, 
Sociale, Politiche abitative” cat. B3; 

− Vista la propria precedente determinazione n. 395 del 27/04/2015 con la quale veniva bandita una 
selezione per mobilità riservata ai dipendenti di Province e Città Metropolitane delle Regioni a statuto 
ordinario, ai sensi della Legge 7/04/2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni) e l’art. 1, commi 418/430 legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 
2015) che obbligano le Regioni e gli Enti Locali a destinare il budget delle assunzioni degli anni 2015 e 
2016 al riassorbimento del personale di tali enti; 

− Visto come alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando nel 31/05/2015 
non siano state presentate domande di partecipazione; 

− Vista la nota del servizio Istruzione, Formazione, Lavoro della Provincia di Lucca che sollecita 
l’adempimento dell’obbligo di copertura dei posti vacanti appartenenti alle categorie protette in 
relazione al prospetto annuale alla data del 31/12/2014; 

− Preso atto che la Giunta Municipale, nella seduta del 30/07/2015, ha dato indicazioni in merito alla 
copertura del posto vacante mediante procedura di mobilità volontaria di personale del comparto 
Regioni-Autonomie Locali; 

− 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 n. 1 

posto di “Collaboratore Professionale Amministrativo” a tempo pieno e con contratto a tempo 
indeterminato, categoria giuridica B3, così come previsto dal vigente regolamento comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici, servizi e norme di accesso; 

- Di limitare la partecipazione ai soli dipendenti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 
68/1999 (Disabili) delle Amministrazioni del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, al fine del 
rispetto degli obblighi di copertura delle quote previste da tale normativa; 

-  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 Dirigente 

dei Servizi Finanziari ed alla Persona 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 DIRIGENTE SERV. FINANZIARI 

                                                                                                                     f.to Dott. Maurizio Nieri 

 
======================================================================================= 
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. 
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