COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 877 DEL 27/06/2019
Ufficio proponente: SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1, AI
SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL DECRETO LGS. 165/2001:CONCLUSIONE
PROCEDURA.

Proposta di determina n° 903 del 21/06/2019
Proponente: SERVIZIO PERSONALE
Oggetto: AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1, AI
SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL DECRETO LGS. 165/2001:CONCLUSIONE
PROCEDURA.

IL RESPONSABILE
Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;
Vista la deliberazione del C.C. n. 16 del 11/02/2019, esecutiva, che approva il Bilancio di
Previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione del G.M. n. 68 del 21/02/2019, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di
Gestione;
Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con
deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;
Premesso che

-

con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 31.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione
piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e approvazione piano annuale lavoro
flessibile anno 2019” è stata prevista, nel corrente anno, l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di n. 1 unità di Istruttore Direttivo Tecnico cat D1 tramite concorso pubblico;

-

questo Ente non ha graduatorie in corso di validità relative al profilo di Istruttore Direttivo
Amministrative cat. D1;

-

l’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 dispone che tutte le procedure
concorsuali avviate dalle Amministrazioni debbano essere precedute dall’esperimento delle
procedure di mobilità volontaria;

Richiamata la propria determinazione n. 623 del 09.05.2019 con la quale è stato approvato l’avviso
per la selezione pubblica per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1
tramite mobilità volontaria esterna;
Preso atto che all’avviso di mobilità, di cui sopra, è stata data una pubblicità adeguata alle
caratteristiche del posto oggetto di mobilità volontaria, tramite l’Albo pretorio on – line, il sito
istituzionale, la divulgazione a mezzo stampa nonché tramite l’invio di e – mail ai comuni della Rete
Regionale Toscana tramite URP toscana e che il termine ultimo per la presentazione delle domande
era entro e non oltre l’08.06.2019, mentre il colloquio era fissato per il giorno 19.06.2019;
Dato atto che con atto di determinazione n. 806 del 13.06.2019 è stato ammesso alla procedura di cui
sopra il candidato Dott. Domenico De Nicola;

Preso atto che il dott. De Nicola ha trasmesso in data 19.06.2019 nota PEC (prot. 15521) con la
quale comunicava che, per motivi personali, non avrebbe presenziato al colloquio;
Dato atto, altresì, che nell’avviso di mobilità in questione è stato specificato che la mancata
presentazione al colloquio è da considerarsi come rinuncia a partecipare alla selezione;
Rilevata la necessità, di concludere la relativa procedura dando atto che non è stato individuato alcun
candidato per la copertura del posto oggetto dell’avviso sopra richiamato;
Dato atto che nel piano delle assunzioni 2019-2021 è prevista la copertura del posto di Istruttore
Direttivo Tecnico cat. D1 tramite concorso pubblico, nell’anno 2019, che potrà avvenire o tramite
l’utilizzo di una graduatoria in essere di altro Ente, previo accordo, oppure tramite l’espletamento
della procedura concorsuale da parte di questo Ente;
DETERMINA
1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di concludere la procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per
la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 dando atto che l’unico
candidato ammesso non si è presentato al colloquio e, pertanto, non è stato individuato alcun
candidato idoneo per la copertura del posto oggetto di selezione;
3) di dare atto che nel piano delle assunzioni 2019-2021 è prevista la copertura del posto di
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 tramite concorso pubblico, nell’anno 2019, che potrà
avvenire o tramite l’utilizzo di una graduatoria in essere di altro Ente, previo accordo,
oppure tramite l’espletamento della procedura concorsuale da parte di questo Ente.

Il Responsabile del Settore
LORENZINI BARBARA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

