ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 10064 del 25/09/2018
Numero del Registro generale delle determinazioni: 3056 del 25/09/2018

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI CATEGORIA B1 E VARI PROFILI
PROFESSIONALI

Ufficio proponente:

Servizio Gestione Giuridica

Settore proponente:

Settore Risorse Umane e Pubblica Istruzione

Responsabile del Settore:

Dott. Fabio Zuccarini
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Richiamata la deliberazione di Giunta n. 502 del 06/07/2018, con la quale è stata approvata la nuova
macrostruttura del Comune di Pescara;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 14/05/2018 rubricata “Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2018 – Piano assunzionale 2018” recante la previsione di reclutamento, tra le
altre figure, di n. 1 messo notificatore a tempo indeterminato mediante l’espletamento della procedura
di mobilità volontaria ex artt. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii;
Vista altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 588 del 23/08/2018 rubricata “Aggiornamento
Piano assunzionale 2018” recante la previsione di reclutamento a tempo indeterminato di n. 4
giardinieri e n. 1 cuoco, previo espletamento delle procedure ex artt. 30 e 34 bis del D.Lgs 165/2001 e
ss.mm.ii;
Ritenuto di avviare le procedure di cui all’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii, per il reclutamento
delle figure professionali di cui alla succitata deliberazione di Giunta comunale 588/2018, nonché
della figura di messo notificatore prevista dalla delibera di G. C. 317/2018, nelle more del decorso dei
termini per la definizione della procedura di ricollocamento obbligatorio di cui all’art.34 bis, già avviata
ed ancora in itinere;
Dato atto che le risultanze della presente procedura selettiva restano necessariamente subordinate:
-

alla autorizzazione della Commissione Ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali
nell’ambito della procedura di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000;

-

all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e completezza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.
Visti:
-

il D.lgs. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii;

-

il D.lgs. 165/2001 (TUPI) e s.mm.ii;

-

l’art. 58 dello Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento per la disciplina dell’istituto della mobilità in entrata, approvato con
deliberazione di giunta Comunale n.471 del 28/06/2018;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate
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1) Di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ex art.30 del
DLgs. 165/2001 e ss.mm.ii, a valere sul piano del fabbisogno anno 2018, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 6 posti di vari profili e categorie;
2) Di approvare l’allegato schema di domanda di partecipazione (sub A) e le allegate schede di
job description (sub.B nn.1-2-3);
3) Di dare atto che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio - Servizio
Gestione Giuridica - Settore Risorse Umane.
4) di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/200.

Belfiglio Simona in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza
per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE
ZUCCARINI FABIO
(atto sottoscritto digitalmente)
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