COMUNE DI CESSANITI
AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Awiso di mobilità volontaria, ai sensi dell'art.3O del D.Lgs 165 del 2001, per la
copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo cat. D pos.econ. Dl, a tempo parziale (18 ore
e

indeterminato da destinare all'Area

del Comune di Cessaniti.

L'anno Duemiladiciassette il qiomo dieci del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RICONOSCIUTA la propria competenza in virtù del decreto sindacale n. 0112016 - prot. n.07 del
05/0!2016.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Riconosciuta la propria competenza in virtù del decreto sindacal e n. 0112016 - prot. n. 07 del
05t0U2016;
Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 3l/03/2017 ad oggetto
"Rideterminazione dotazione organica e Programmazione triennale del fabbisogno del personale
2017-2019.", con cui veniva disposta, fra l'altro, la copertura, nell'anno 2017, di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo cat. D pos.econ. Dl, a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato da
destinare all'Area Demografica del Comune di Cessaniti;
Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 0610512017 di approvazione
del nuovo Regolamento sull'ordinamento generale degli uffrci e dei servizi.
Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 06/1012017 di modifica al
Regolamento sull'ordinamento generale degli ufhci e dei servizi.
Considerato che prima di procedere all'indizione di concorsi pubblici, l'Ente deve esperire la
procedura di mobilità obbligatoria per I'eventuale assegnazione di personale in disponibilità ai sensi
dell'art. 34 bis D.Lgs 16512001, fermo restando che decorsi due mesi dalla comunicazione di awio
delle procedure di assunzione ai soggetti competenti, può procedere all'awio della procedura
concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta I'assegnazione di personale;
che inoiltre, alla luce delle innovazioni legislative introdotte dal D.lgs 150/2009, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico,
devono essere attivate le procedure di mobilità volontaria tramite passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse, di cui all'art.30 del D.lgsl65/2001;
Richiamata la nota prot. n. 1506 del 1910912017 con la quale l'Ente ha comunicato, ai sensi dell'art.
34 bis del D.Lgs. 165 del 2001, al Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche sociali della Regione calabria, al centro per l'Impiego di vibo valentia ed al
Dipartimento della Funzione pubblica l'intenzione di procedere alla copertura del posto di che
trattasi;
Ritenuto di awiare la procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165 del 2001, per
la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo cat. D pos.econ. Dl, a tempo parziale (18 ore
settimanali) e indeterminato da destinare all'Area Demografica del Comune di Cessaniti, anche in
petderuadella procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis, disponendo sin da ora che,
qualora intervenga I'assegnazione di personale, di interrompere la procedura;

