COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

N. 240
Registro determinazioni

Registrata il 20 aprile 2017

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
PERSONALE
Oggetto: Procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato e pieno di "Istruttore Direttivo - Specialista di Vigilanza" (categoria giuridica
D1) - Verifica ammissibilità istanze.

INVIATA ALLA PREFETTURA DI
CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento

In data ___________________

viene pubblicata all’Albo Pretorio di
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E
REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi artt. 147 bis - 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L.
102/09

questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
20 aprile 2017

Borgo San Dalmazzo, lì 20 aprile 2017

IL MESSO COMUNALE

IL RAGIONIERE

_____________________

___________________

Spesa/Entrata

CAP

Borgo San Dalmazzo, lì 20 aprile 2017

Art

Impegno

Anno Impegno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 243 in data 22 novembre 2016 venne
approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019, prevedendo, tra
l’altro, l’assunzione, nell’anno 2017, di un lavoratore per la copertura del posto vacante di
“Istruttore Direttivo – Specialista di Vigilanza”, categoria giuridica D, in possesso dei requisiti già
stabiliti con deliberazione G.C. n. 14/2014, con la sola applicazione dell’istituto della mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in conformità a quanto consentito
dall’art. 1, comma 47, della Legge 311/2004 “invarianza generale della spesa”;
VISTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 120 in data 15 febbraio
2017 venne avviato il procedimento per la copertura del posto ed approvato il relativo avviso di
mobilità con annesso il modulo di domanda di ammissione e lo schema di curriculum vitae;
DATO ATTO che all’avviso di mobilità volontaria in questione è stata data pubblicità nelle forme e
tempi previsti dall’art. 3 del vigente Regolamento Comunale sulla mobilità volontaria (art. 30,
commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165), approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 232 in data 15 novembre 2016, mediante:
- pubblicazione dell’avviso integrale all’Albo Pretorio on-line per trenta giorni consecutivi, dal
giorno 15 febbraio 2017 al 20 marzo 2017, con numero di pubblicazione 262;
- pubblicazione dell’avviso integrale sul sito Internet del Comune di Borgo San Dalmazzo:
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI
CONCORSO;
- pubblicazione dell’avviso integrale sul sito Internet del Comune di Borgo San Dalmazzo:
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – nella
sezione PROVVEDIMENTI – Dati relativi alle procedure selettive (D.Lgs. 14/03/2013, n. 33,
art. 23);
DATO ATTO che al predetto avviso venne altresì data ulteriore pubblicità mediante:
a) trasmissione di copia integrale dell’avviso, tramite posta elettronica certificata a tutti i Comuni
della Provincia di Cuneo, con richiesta di darne comunicazione al personale dipendente di
ciascun Ente e di pubblicazione all’Albo Pretorio;
b) pubblicazione di estratto dell’avviso di mobilità volontaria sul settimanale “LA GUIDA” di
giovedì 23 febbraio 2017 e su “TARGATO CN - Quotidiano on line della Provincia di Cuneo”
di mercoledì 15 febbraio 2017;
c) trasmissione di comunicato stampa tramite posta elettronica ai mezzi di comunicazione locali in
data 15 febbraio 2017;
ACCERTATO che, in esito a quanto previsto dall’avviso di mobilità volontaria, al paragrafo
“CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”,
entro il termine perentorio delle ore 12,30 del giorno 20 marzo 2017, risultano pervenute all’Ufficio
Protocollo di questo Comune numero 2 istanze di ammissione alla procedura;
DATO ATTO che il Servizio Personale ha provveduto ad esaminare le domande ed i documenti
presentati dai candidati per accertare il possesso dei requisiti e l’osservanza delle condizioni
prescritte per l’ammissione alla procedura;
CONSIDERATO che, dal predetto esame, è emerso quanto segue:
-

risultano ammissibili le istanze prodotte da n. 2 concorrenti, di seguito indicati:

N.

COGNOME E NOME

1 ARENA Andrea
2 LOVERA Alessandro

LUOGO DI NASCITA

Cuneo (CN)
Cuneo (CN)

DATA DI
NASCITA

25/07/1975
03/02/1971

VISTO il vigente Regolamento Comunale sulla mobilità volontaria (art. 30, commi 1 e 2-bis del
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 in data 15
novembre 2016;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – PARTE II –
“Disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle modalità concorsuali”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 7 maggio 1998 e successive
deliberazioni modificative ed integrative;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che l’adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di ammettere alla procedura di mobilità volontaria in oggetto n. 2 candidati, di seguito indicati:
N.

COGNOME E NOME

1 ARENA Andrea
2 LOVERA Alessandro

LUOGO DI NASCITA

Cuneo (CN)
Cuneo (CN)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
SEGRETARIO GENERALE
- dott. Piero Vittorio ROSSARO -

DATA DI
NASCITA

25/07/1975
03/02/1971

