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IL DIRIGENTE 

Alla stregua delle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi 

dell’art.6 della legge 241/90 e s.m.i., che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la 

parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate. 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 66 del 26/06/2014 ad oggetto: “Rilevazione annuale del personale 

art. 16 Legge 183/2011 - Programmazione annuale e triennale del fabbisogno 20144/2016” - 

Rimodulazione; 

 

Visto l’art. 30 del D.lgs. 165/2001 recante la disciplina dell’istituto della mobilità volontaria;  

 

Vista la Deliberazione di G.C. n.  67 del 20.03.2014 che disciplina il Regolamento per la disciplina 

della mobilità volontaria per il personale di qualifica non dirigenziale; 

 

Rilevato che in esecuzione della predetta deliberazione occorre avviare la procedura di mobilità 

per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Operatori appartenente alla 

categoria B1 e precisamente: 

• Un posto di Operatore Amministrativo; 

• Un posto di Operatore Tecnico; 

VISTA la normativa contrattuale vigente; 

VISTO il T.U. leggi ord. EE.LL., approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000;  

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.01.2001 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art.107 del T.U.E.L. n°267/2000 e l’art.3 – comma 2 – del D.lgs 165/2001 relativi alle 

attribuzioni dirigenziali; 

Visti gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei 

dirigenti; 

Visti gli articoli 45, 46 e 47 del Regolamento di Contabilità che disciplinano le fasi del 

procedimento di spesa per quanto concerne l’assunzione delle prenotazioni e degli impegni di 

spesa e la relativa liquidazione; 

 

DETERMINA 

approvare il bando pubblico di mobilità volontaria esterna, per la copertura di due posti di 

Operatore di categoria B1, parte integrante del presente provvedimento. 

 

Procedere alla pubblicazione del presente avviso al sito istituzione dell’Ente per giorni trenta e 

all’Albo pretorio online a far data dalla sua esecutività. 

 

La spesa presunta per l’anno 2014 di €. 2.000,00 grava il capitolo 10102011457 

 

Di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 

T.U.E.L. n°267/2000, va trasmessa alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti di legge e 

partecipata al Signor Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale. 

 

Elenco atti allegati alla presente determinazione: 

Avviso di mobilità; 

 

  Il Responsabile del Procedimento                                                    Il Dirigente 

 dr.ssa Maria Marella             dr. Ernesto Merlino 



Determinazione n°_______________ del ______________ _____ 
 

La presente determinazione è divenuta esecutiva il _______________ a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, 
comma 4, T.U. leggi ordinamento EE.LL. approvato con Dlgs. 18.8.2000 n°267). 
 
         Il Ragioniere Capo 
                                                                                                   
                                                                                                   _________________________ 

 
 
 
VISTO NEGATO – Motivazioni______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
                    Il Ragioniere Capo 
 
                                                                         ______________________ 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dal ____________________ al __________________ come 
prescritto dall’art. 124 comma 1° T.U. legge ordina mento EE.LL approvato con Dlgs. 
18.8.2000 n°267, senza reclami. 
 
 
Torre del Greco, ___________________ 
 
      
 
 
          Il Segretario Generale o suo delegato 
         
                                                                                 _________________________________________________ 

 
 
 


