COMUNE DI MONCALVO
Provincia di Asti - Unione di Comuni “Terre del Tartufo”

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 24 LUGLIO 2019

OGGETTO: Bando di mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno di “Istruttore amministrativo” Categoria C – Area Demografica,
Commercio, Amministrazione Generale. Nomina commissione.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 21 dicembre 2018,
esecutiva, con la quale si modificava, ai fini dell’aggiornamento del DUPS, il piano
triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 e il piano occupazionale per l’anno
2019 prevedendo, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo
indeterminato la copertura, per l’anno 2019, di un posto Categoria C Istruttore
Amministrativo Area Demografica, Commercio, Amministrazione Generale a tempo
indeterminato e pieno, attraverso procedura concorsuale previo espletamento del
procedimento di mobilità esterna obbligatoria e volontaria ai sensi degli articoli 34 bis e
30 del D. Lgs. n. 165/2001 e si demandavano al segretario comunale gli adempimenti
necessari all’attuazione del detto atto deliberativo per la copertura del posto vacante
tramite le procedure previste dalla normativa vigente;
Dato atto che è stata esperita con esito negativo la procedura di mobilità di cui all’art.
34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 3 aprile 2012
“Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità esterna. Approvazione”
Vista la propria precedente determinazione n. 21 in data 18 giugno 2019, esecutiva,
con la quale si approvava l’avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di “Istruttore amministrativo” Categoria C – Area
Demografica, Commercio, Amministrazione Generale;
Dato atto che occorre provvedere alla nomina della commissione per l’espletamento
della procedura di selezione;
Dato atto che ai sensi del citato Regolamento comunale per l’espletamento delle
procedure di mobilità esterna la commissione è nominata dal segretario comunale,
responsabile del servizio personale, che la presiede, ed è composta dal responsabile
del servizio di assegnazione del dipendente e da altro dipendente di categoria almeno
pari a quella del posto da coprire con mobilità volontaria o da un esperto nelle materie
oggetto di selezione;

Ritenuto dover provvedere alla nomina della commissione in quanto entro il termine
previsto dall’avviso sono pervenute tre domande di mobilità;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
Di nominare, ai sensi del Regolamento comunale per l’espletamento delle procedure di
mobilità esterna, la commissione che provvederà alla selezione, nelle persone di:
rag. Marisa Monti, Categoria C, responsabile commercio e servizi demografici
dott.ssa Amalia Soligo, Categoria C, servizi demografici
Segretario Comunale presidente, responsabile amministrazione generale
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

Moncalvo lì 24 luglio 2019

Il Segretario Comunale
f.to in originale dott.ssa Rita Aiello

