
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE

Numero Data

144 29-03-2019

 

AREA: AFFARI GENERALI

 

Responsabile dell’Area: FAZIO MARIA GIUSEPPA

 

OGGETTO:

MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA B – A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – PRESA D'ATTO CHIUSURA
PROCEDURA

 

PREMESSO:
-          che con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 03/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la ricognizione di eccedenza di personale ed il piano triennale del
fabbisogno di personale 2019-2021;
-          che la deliberazione sopra citata prevede l’avvio di procedure di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 165/2001, per la copertura del profilo di “Collaboratore
Amministrativo” - cat. B;
-          che in esecuzione della succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del
03/12/2018, con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 63 del
12/02/2019 veniva avviato il procedimento di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
di Collaboratore Amministrativo – cat. B, e contestualmente approvato l’avviso di mobilità;

 
DATO ATTO che nei termini stabiliti dall’avviso di selezione non sono pervenute domande di
partecipazione alla mobilità in oggetto;
 
VISTI:

-          il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
-          il D.Lgs. 165/2001 con particolare riferimento all’articolo 30;

 



RITENUTO pertanto necessario procedere alla chiusura – senza esito – della selezione in parola;
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 20 del 30/12/2017, e successiva proroga datata 08/01/2019, attribuito
alla Dr.ssa Maria G. Fazio, Segretario Comunale dell’Ente, di nomina di responsabilità e direzione dei
seguenti Servizi: Servizio Segreteria, Organi istituzionali, protocollo, Servizio demografico, Elettorale
e Statistico, Servizio Contratti e Personale (sotto l’aspetto giuridico), gestione delle Assicurazioni e dei
rapporti con il Broker;
 

DETERMINA
 

1.      DI DARE ATTO che la procedura selettiva per la ricerca di personale con il profilo di
“Collaboratore Amministrativo” – cat. B – a tempo pieno ed indeterminato, si è conclusa con esito
negativo, in quanto nei termini stabiliti dall’avviso di mobilità non è pervenuta alcuna domanda di
partecipazione;

 
2.      DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Cazzago
San Martino (ww.comune.cazzago.bs.it) nella sezione Amministrazione Trasparente – sezione
Bandi di concorso a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

 
 

Il Responsabile dell’Area
FAZIO MARIA GIUSEPPA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 05-04-2019 al 20-
04-2019.
 
Cazzago San Martino, 05-04-2019 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
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