COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
PROVINCIA DI VERONA

REP. GENERALE N. 255 DEL 24/10/2017
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 192 DEL 24/10/2017
OGGETTO:
PERSONALE PROROGA AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA
VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO (CAT. D) - SETTORE AMMINISTRATIVO /
DEMOGRAFICO.
ALLEGATI:
Ufficio Servizio Bilancio, Personale, Tributi

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI SETTORE
DOTT. SAMBUGARO UMBERTO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SEGRETARIO QUALE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO il decreto sindacale prot. n. 6 in data 04/07/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di posizione organizzativa del settore amministrativo-finanziario;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 69 del 30.05.2017, esecutiva, agli atti
dell’ente, inerente la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2017/2018 –
Piano 2017 2018 2019 nella quale è stata prevista l’assunzione a tempo indeterminato di una unità
di personale (cat. D) per il settore AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO nell’ambito della procedura
di mobilità;
VISTA la nota n. 37870 del 18 luglio 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica che dà
comunicazione dell’attuazione dell’art. 1, comma 234 della Legge di Stabilità 2016, stabilendo il
ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti Territoriali situati nelle 4 Regioni, tra le
quali il Veneto, nelle quali si è completata la ricollocazione del personale soprannumero di Città
Metropolitane e Province;
VISTA la propria determinazione n. 228 del 21/09/2017 con la quale si è provveduto ad approvare
l’avviso pubblico di esperimento di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato di
una unità di personale (cat. D) per il settore AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO;
PRESO ATTO CHE:
- il suddetto avviso fissava alle ore 12.00 del 23/10/2017 il termine perentorio entro il quale
far pervenire domanda di partecipazione;
- allo scadere di detto termine non risulta pervenuta nessuna domanda;
RITENUTO opportuno prorogare il termine dell’avviso di mobilità esterna volontaria approvato con
determinazione n. 228 del 21/09/2017;
VISTO il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) DI PROROGARE l'avviso di esperimento della procedura di mobilità esterna volontaria per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale (cat. D) per il settore
AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO così come approvato con determinazione n. 228 del
21/09/2017;
2) DI FISSARE quale nuovo termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione le
ore 13,00 del 3 novembre 2017;
3) DI DARE PUBBLICITA’ alla presente mediante la pubblicazione sito internet istituzionale,
all'albo pretorio on-line e alla sezione “Amministrazione trasparente” del Comune (art. 19 del
decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016), nonché
trasmettendola per la relativa pubblicazione ai Comuni limitrofi.

