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DETERMINAZIONE  N. 781  del  14/09/2017 

 
OGGETTO: Indizione avviso di reclutamento mediante l'istituto della mobilità fra enti 
per la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo CAT. D1 - Settore 
Finanziario - Staff del Dirigente, a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato 

 
IL DIRIGENTE 

 
− Visto il piano assunzionale per l’anno 2017, approvato con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 381 del 29/12/2016;  
− Visti il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione 

GC 36/2010 ed il Regolamento per il reclutamento di personale approvato con Deliberazione 
GC 246/2014, e loro successive modificazioni ed integrazioni;  

− Dato atto che la presente procedura di mobilità è conseguente all’esito infruttuoso del tentativo 
di collocamento, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.- . 

− Dato atto inoltre che per la presentazione delle domande 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 “Istruttore Direttivo Amministrativo” a tempo pieno e con contratto a tempo 
indeterminato, categoria giuridica D1, così come previsto dal vigente regolamento comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici, servizi e norme di accesso; 

- 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. 

 
 
 IL DIRIG. SERVIZI FINANZIARI 
 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. 
 
 
 


