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(Determinazione n°294 del 29/06/2015)
COPIA

Determinazione n° 294
in data 29/06/2015

SERVIZIO FUNZIONALE 5

Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Avviso di mobilità interna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo cat. C da assegnare al Servizio Funzionale 5 - U.O. Attività produttive - SUAP Approvazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 91/2015, con la quale è dato mandato al Responsabile del Servizio
Funzionale n. 5 all’interno del quale è inserito l’U.O. Attività Produttive - SUAP, di provvedere all’attivazione della
procedura della mobilità interna volontaria per la copertura del posto che si renderà vacante a seguito del trasferimento
della dipendente Mati Silvia al Comune di Quarrata;
- Considerato che si rende necessario procedere alla pubblicazione di apposito avviso per mobilità interna volontaria al
fine di reperire eventuali richieste da parte dei dipendenti interni all’Ente;
- Visto l’allegato schema di avviso predisposto nel rispetto della vigente normativa;
- Visto l'
art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 — introdotto dall'
art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
- Visto l'
art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni;
- Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 27/02/2015 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del T.U.
approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
-Visto l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento comunale di Organizzazione;
DETERMINA
1) Di approvare lo schema di avviso per mobilità interna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo Cat. C1, che si renderà vacante presso l’U.O. Attività produttive - SUAP, nel testo allegato al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di stabilire la pubblicazione di detto avviso per la durata di quindici giorni consecutivi sull’albo on-line del Comune,
sul sito istituzionale nonchè procedere all’informazione a tutti i dipendenti;
3) Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.
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(Determinazione n° 294 del 29/06/2015)
La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva.

La presente determinazione n° 294 del 29/06/2015 è stata affissa all'
Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ,
cronologico n° ........................
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