COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
PERSONALE
Proposta n. 162 del 24/07/2019
Oggetto: Determinazione n. 528 in data 23 luglio 2019 – Integrazione.IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PERSONALE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 528 in data 23 luglio 2019, ad oggetto: “Procedura di
mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di “Istruttore
Tecnico” (categoria giuridica C) – Verifica ammissibilità istanze”;
VERIFICATO l’arrivo al sistema informatico di un’istanza di mobilità pervenuta alle ore 12,25 del
08/07/2019, protocollata alle ore 13,40;
CONSTATATO che l’istanza è priva del prescritto preventivo parere favorevole ed incondizionato
del proprio Ente di appartenenza alla cessione del contratto di lavoro, e pertanto, come stabilito
dall’avviso di mobilità, al paragrafo “AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI –
COMUNICAZIONI” non ammissibile;
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 integrare la propria precedente determinazione n. 528 in data 23/07/2019, stabilendo la non
ammissione alla procedura di mobilità volontaria di cui trattasi dell’istanza prodotta dal
concorrente, di seguito indicato:
N.

COGNOME E NOME

1 BRUNO Mauro TONINO

LUOGO DI NASCITA

Mondovì (CN)

2) di pubblicare la presente determinazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito
Internet del Comune di Borgo San Dalmazzo – Sezione “CONCORSI”.

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

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
PERSONALE
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 25 luglio 2019

IL DIPENDENTE DELEGATO
LORENZO PIOVANO *
__________________________

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

