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DETERMINAZIONE  N. 706  del  18/08/2017 

 
OGGETTO: Revoca della determinazione 699 del 16/08/2017 e riapertura dei termini di 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per mobilità volontaria ad 
un posto di istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 29/12/2016 con la quale sono stati 
approvati il piano assunzionale per l’anno 2017 ed il piano di programmazione del fabbisogno di 
personale per il triennio 2017/2019;  

Vista la propria precedente determinazione n. 622 del 10/07/2017 con la quale si approvava l’avviso 
di reclutamento mediante l’istituto della mobilità fra Enti per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” Cat. D1 da 
assegnare al Settore Tecnico – Staff del Dirigente;  

Vista la propria precedente determinazione 699 del 16/08/2017 con la quale si prendeva atto del 
verbale dei candidati ammessi ed esclusi alla selezione di cui sopra; 

Vista la nota in data 17/08/2017 protocollo 47 con la quale, in relazione all’istanza presentata da un 
potenziale candidato di riapertura dei termini di presentazione delle domande per una presunta 
difficoltà nel reperire il bando sul sito dell’Ente, il Segretario Generale dava atto che la presenza di 
un link denominato “Concorsi” sulla Home page del sito istituzionale dell’Ente, non legato alla 
pagina ufficiale dei concorsi della sezione “Amministrazione Trasparente”, potrebbe aver generato 
un fraintendimento negli interessati e con lo scopo di consentire la più ampia partecipazione ai 
candidati; 

DETERMINA 

Di revocare la propria precedente determinazione 699 del 16/08/2017 con la quale si prendeva atto 
del verbale degli ammessi e degli esclusi alla selezione; 

Di riaprire, per le motivazioni meglio precisate in premessa ed ai sensi dell’art. 12 del bando, i 
termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in oggetto dal giorno 
25/08/2017 e fino alle ore 12,30 dell’13/09/2017,  con le stesse modalità di presentazione già 
previste nel bando approvato con determinazione n. 622 del 10/07/2017; 

Di stabilire il colloquio con i candidati ammessi, già previsto per il giorno 21/08/2017 sarà tenuto in 
data 28/09/2017 alle ore 10,00 presso il Municipio di Forte dei Marmi; 

Di dare atto che restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute nei termini 
precedentemente fissati (11/08/2017) ed è facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale 
documentazione integrativa nei termini del presente atto. 

 



 
 Il Resp. Ufficio Personale Il Dirig. Servizi Finanziari 

 Cesare Destro 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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DETERMINAZIONE  N. 706  del  18/08/2017 

 
OGGETTO: Revoca della determinazione 699 del 16/08/2017 e riapertura dei termini di 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per mobilità volontaria ad 
un posto di istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 29/12/2016 con la quale sono stati 
approvati il piano assunzionale per l’anno 2017 ed il piano di programmazione del fabbisogno di 
personale per il triennio 2017/2019;  

Vista la propria precedente determinazione n. 622 del 10/07/2017 con la quale si approvava l’avviso 
di reclutamento mediante l’istituto della mobilità fra Enti per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” Cat. D1 da 
assegnare al Settore Tecnico – Staff del Dirigente;  

Vista la propria precedente determinazione 699 del 16/08/2017 con la quale si prendeva atto del 
verbale dei candidati ammessi ed esclusi alla selezione di cui sopra; 

Vista la nota in data 17/08/2017 protocollo 47 con la quale, in relazione all’istanza presentata da un 
potenziale candidato di riapertura dei termini di presentazione delle domande per una presunta 
difficoltà nel reperire il bando sul sito dell’Ente, il Segretario Generale dava atto che la presenza di 
un link denominato “Concorsi” sulla Home page del sito istituzionale dell’Ente, non legato alla 
pagina ufficiale dei concorsi della sezione “Amministrazione Trasparente”, potrebbe aver generato 
un fraintendimento negli interessati e con lo scopo di consentire la più ampia partecipazione ai 
candidati; 

DETERMINA 

Di revocare la propria precedente determinazione 699 del 16/08/2017 con la quale si prendeva atto 
del verbale degli ammessi e degli esclusi alla selezione; 

Di riaprire, per le motivazioni meglio precisate in premessa ed ai sensi dell’art. 12 del bando, i 
termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in oggetto dal giorno 
25/08/2017 e fino alle ore 12,30 dell’13/09/2017,  con le stesse modalità di presentazione già 
previste nel bando approvato con determinazione n. 622 del 10/07/2017; 

Di stabilire il colloquio con i candidati ammessi, già previsto per il giorno 21/08/2017 sarà tenuto in 
data 28/09/2017 alle ore 10,00 presso il Municipio di Forte dei Marmi; 

Di dare atto che restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute nei termini 
precedentemente fissati (11/08/2017) ed è facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale 
documentazione integrativa nei termini del presente atto. 

 



 
 Il Resp. Ufficio Personale Il Dirig. Servizi Finanziari 

 F.to Cesare Destro 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. 
 
 
 


