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AREA: AFFARI GENERALI

 

Responsabile dell’Area: FAZIO MARIA GIUSEPPA

 

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
D.LGS. 165/2001 PER LA RICERCA DI PERSONALE CON PROFILO DI
"ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" – CAT. D

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta di n. 134 del 03/12/2018 è stata approvata la
ricognizione di eccedenza di personale e del piano triennale del fabbisogno di personale per il
triennio 2019-2021;

 

DATO ATTO che l’amministrazione comunale di Cazzago San Martino intende procedere, mediante
mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, alla
la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo” – Cat. D, onde soddisfare le esigenze
di fabbisogno di personale presso l’Area Amministrativa;
 

RITENUTO di avviare l'iter per la copertura del posto;

 

VISTI:

• il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;



• il D.lgs. 165/2001 con particolare riferimento all’articolo 30;

• il D.Lgs. 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

 

VISTO l’avviso di selezione allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale;

 

RITENUTO, pertanto, necessario avviare il procedimento di mobilità esterna in argomento, con la
contestuale approvazione del relativo avviso di selezione;

 

VISTO il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 307 del 13/12/1999, e ss.mm.ii.;

 

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 AVVIARE, per tutte le motivazioni meglio espresse in premessa, il procedimento di mobilità
esterna per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo” a tempo pieno e
indeterminato – cat. D, onde soddisfare le sopraggiunte esigenze del fabbisogno di personale e
all’attivazione di pari mobilità in uscita;

 

2. DI APPROVARE, a tal fine, l’allegato schema di avviso di mobilità, che forma parte integrante e
sostanziale al presente atto, riguardante la copertura della figura professionale sopra indicata;

 

3. DI DARE ATTO che l’avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo Pretorio online e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Cazzago San Martino
(ww.comune.cazzago.bs.it), 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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Cazzago San Martino, 29-04-2019 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
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