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DETERMINAZIONE  N. 889  del  20/10/2017 

 
OGGETTO: RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA FRA ENTI 
PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO CAT. D1 SETTORE FINANZIARIO - REVOCA AVVISO 

 
IL DIRIGENTE 

 
- Visto come, in esecuzione del Piano assunzionale per l’anno 2017 approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione 381 del 29/12/2016, con propria determinazione 781 in data 14/09/2017 si provvedeva 
all’indizione di un avviso di reclutamento mediante l’istituto della mobilità fra Enti per la copertura di n. 1 
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 da assegnare al Settore Finanziario – Staff del Dirigente, 
per il quale i candidati interessati avevano la possibilità di presentare le proprie candidature entro il 
23/10/2017; 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 16/10/2017 con la quale sono state approvate la nuova 
macrostruttura e la nuova dotazione organica dell’Ente all’interno delle quali è stata prevista una nuova figura 
dirigenziale funzionale al nuovo assetto richiesto dalla nuova Amministrazione eletta in data 11/06/2017; 

- Vista la successiva deliberazione 276 del 16/10/2017 con la quale, in via cautelativa, la Giunta Comunale dava 
mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di annullare la procedura di copertura per mobilità fra Enti del 
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1, in attesa di verificare, in sede di approvazione del bilancio 
di previsione 2018/2020, se con la maggiore spesa determinata dalla copertura della nuova figura dirigenziale 
suddetta l’eventuale copertura del posto di Istruttore Direttivo sia ancora compatibile con i limiti imposti dalla 
vigente normativa in materia di spese di personale. 

�

DETERMINA 
�

- Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, 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 approvato con propria determinazione n. 781 del 
14/09/2017; 

- Di incaricare l’Ufficio Personale dell’adozione di tutti gli atti consequenziali, ed in particolare di dare 
comunicazione ai candidati, che alla data odierna hanno già presentato domanda, della revoca dell’avviso di 
reclutamento di che trattasi. 

 
 Il Resp. Servizio Personale Il Dirigente Settore Finanziario 
 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 Nieri Dott. 
Maurizio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0584-2801. 



 
 
 
 


