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COPIA

Determinazione n° 360
in data 10/08/2015

SERVIZIO FUNZIONALE 4/A

Determinazione
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:Approvazione schema Bando di Mobilità esterna per la copertura di n.1 posto a tempo
indeterminato e pieno di n.1 posto di "Collaboratore Tecnico Operaio" cat. giuridica B3, riservato
esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città Metropolitane"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 4 /A
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 114 del 03/08/2015, avente ad oggetto “Modifica
programmazione del fabbisogno del Personale triennio 2015/2017 e dotazione organica” con la quale si disponeva la
copertura del posto vacante di “Collaboratore Tecnico Operaio” cat giuridica B3, tramite provvedimento di mobilità
volontaria, riservata esclusivamente al personale di ruolo degli Enti di area vasta ( Province e città Metropolitane);
DATO atto che è stato predisposto il relativo schema di bando di mobilità volontaria riservata esclusivamente al
personale di ruolo degli enti di area vasta ( Province e Città Metropolitane);
VISTO L’art.147-bis, comma 1 del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 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 del Servizio, attraverso apposito parete;
- VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO l’art.30 del D .Lgs. n.165/2001;
- VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
-VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – EE.LL;
- VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione
-VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 30.12.2014, con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai
Responsabili dei Servizi Funzionali;
DETERMINA
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1- Approvare il bando di mobilità volontaria per la copertura di un posto di Collaboratore Tecnico Operaio,
categoria giuridica “B3, area di attività Tecnica, riservato esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area
vasta ( Province e Città Metropolitane)”;
2- Dare atto che il suddetto bando risulta conforme alle vigenti disposizioni di legge;
3-Stabilire che il bando verrà pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio, sull’apposita pagina del sito
web dell’Ente, su “Amministrazione Trasparente” e diffuso alle Province della Regione Toscana;
4- Dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e corretta giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 4/A
Fto Antonelli Mario

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suestesa determinazione e la
copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la medesima .
La determinazione è pertanto ESECUTIVA.
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Lì,

La presente determinazione n° 360 del 10/08/2015 è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal __________________ , cronologico n° ........................
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