COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N.
Data di Registrazione

209
20/03/2018
Riferimento Proposta n. 233

Area Amministrativa Affari Generali
Servizio Personale e Organizzazione

OGGETTO:

PRESA D'ATTO MANCATA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVAMENTE
ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 D.LGS 165/2001 PER
LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA.
Il Dirigente dell'Area Amministrativa/Vice Segretario Generale

Preso atto che con provvedimento di Giunta Comunale n. 9 del 09/01/2018 avente ad
oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020. Approvazione piano
occupazionale anno 2018 e determinazioni inerenti il lavoro flessibile. Integrazione atto di G.C. n.
134 del 07/11/2017” la quale prevede, tra l’altro, la copertura del posto di dirigente amministrativo
dell’ Area Economico-finanziaria mediante procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 D.Lgs.
165/2001;
Visto l’art. 30 del D.Lgs 30/03/2001 e s.m.i., che detta principi in materia di passaggio diretto di
personale tra Amministrazioni diverse;

Richiamata la propria determinazione n. 56 del 29/01/2018 con la quale è stato
approvato l’avviso di mobilità
esterna (Passaggio diretto di personale da altre
Amministrazioni) ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
amministrativo dell’ Area Economico-finanziaria;
Dato atto che:
- il bando di mobilità è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on-line dalla data del
29/01/2018 alla data del 28/02/2018 e nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi
e Concorsi” del sito istituzionale, è stato inoltre trasmesso e pubblicizzato a tutti i comuni
della Provincia di Modena;
- le domande di mobilità dovevano pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28 febbraio 2018;
- entro tale termine perentorio previsto nel bando non sono state presentate domande al
protocollo dell’Ente;
Visti:
-

il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali, D.Lgs n. 267/2000;
il D.Lgs n.165/2001;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in precedenza che qui si intendono integralmente riportate per
formarne parte integrante e sostanziale,
1. Di prendere atto che non è stata presentata alcuna domanda relativamente alla procedura
di mobilità per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente amministrativo - area economico - finanziaria del Comune di Maranello.
2. di pubblicare la presente nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi e Concorsi”
del sito istituzionale del Comune di Maranello.

Allegati:
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