
COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

 

 
AREA 4^ - GESTIONE RISORSE

 
DETERMINAZIONE N. 59 del 14-12-2018

del Registro SERVIZIO PERSONALE
 
  
   
OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL

D. LGS. N. 165/2001 E DELL'ART. 38/BIS DEL VIGENTE
"REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI", PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO O PROFILO EQUIVALENTE, CATEGORIA C, AREA
3^ – SERVIZI DEMOGRAFICI. AMMISSIONE CANDIDATI.

   
 
  

La Responsabile  dell’Area 4^Gestione Risorse dott.ssa Maria Massetti;
                                                                                                                       
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 18  settembre 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale a tempo
indeterminato per il triennio 2018 – 2020;
 
Richiamata la determinazione n. 044 del 04/10/2018 del Registro Servizio Personale con cui è stato
approvato l’avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art.
38/bis del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi", per la copertura di n. 2 posti di
istruttore amministrativo o profilo equivalente, categoria C, Area 3^ – Servizi Demografici;
 
Dato atto che alla data del 13/12/2018 sono giunte n. 7 domande come da elenco depositato agli atti
d’ufficio;
                       
Richiamato l’art. 38/bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che prevede l’accesso
al Comune di Grottammare mediante mobilità volontaria da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, a domanda dell’interessato, a seguito di avviso pubblico;
 
Dato atto che in data 02.10.2018 prot. n. 23846, è stata inviata la comunicazione prevista dall'art. 34 bis
del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 
Tenuto conto dei requisiti previsti nel bando di mobilità volontaria;
 
Rilevato che nel corso dell’esame delle domande pervenute è stata rilevata la mancanza, per la candidata
Santori Maria Luisa, del previsto nulla osta incondizionato da parte dell’Ente di appartenenza come
previsto nel bando di mobilità (“nulla osta incondizionato alla mobilità da parte dell’Ente di provenienza) e
pertanto la candidata non viene ammessa alla procedura;
 
Visti:
-           il Decreto Legislativo n. 267/2000;
-           il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;



-           il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
-           il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
DETERMINA

 
1.  Di non ammettere alla procedura di mobilità volontaria in oggetto, per il motivo indicato in
premessa, la sig.ra Santori Maria Luisa, alla quale sarà inviata apposita comunicazione;
 
2.  Di ammettere alla procedura di mobilità volontaria i sotto indicati candidati:

 
N Cognome Nome
1 Mora Oberdan
2 Borracci Leonia
3 Spina Angela
4 Impedovo Pier Luigi
5 Lisciani Luigi
6 Ruzziconi Sandro

 
3.    Di dare atto che il colloquio avrà luogo presso la Sede Municipale, piano 1° - sala di
rappresentanza, il giorno 19 dicembre 2018, alle ore 9.30 come da avviso pubblicato in data
19/11/2018 sul sito istituzionale dell’Ente; 

 
4.     di pubblicare la presente all’Albo Pretorio del Comune;

 
5.     di trasmettere copia della presente:

-       al Responsabile dell’Area 3^.
  
 
 

La Responsabile
Area 4^ Gestione Risorse
Dott.ssa Maria Massetti

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


