
Città di Grottammare
Provincia di Ascoli Piceno

 
 

AREA 4^ - GESTIONE RISORSE
 

DETERMINAZIONE N. 56 del 09-09-2019
del Registro Servizio Personale

 
 
   
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI 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. 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA
MUNICIPALE, CATEGORIA C, SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA
MUNICIPALE.

   
 
  

La Responsabile dell’Area 4^ Gestione Risorse Dott.ssa Maria Massetti
 
Visti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23/12/1998, esecutiva, con la quale sono state approvate
le procedure per l'adozione delle "determinazioni";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18/05/2000, esecutiva, ad oggetto “Approvazione nuovo
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione nuova struttura organizzativa dell’Ente
e dotazione organica”;
- il provvedimento del Sindaco n. 13 del 16/05/2019 con il quale sono stati nominati i responsabili di area e
titolari di posizione fino al 31/12/2019;
 
            Dato atto che con deliberazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 02 luglio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la copertura del seguente posto vacante:
 

N.
Un. CAT. Personale a tempo indeterminato Area

1 C Agente di Polizia Municipale
Servizio Autonomo di Polizia

Municipale

  
Richiamati:

-      la deliberazione di Giunta Comunale n. 017 del 31.01.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “Ricognizione annuale del personale in soprannumero e/o in eccedenza”;
-       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 e s.m.i., a domanda dell’interessato, a seguito di avviso pubblico;

 
            Dato atto che, in data 15/07/2019 prot. n. 18086, è stata inviata la comunicazione prevista dall'art.
34-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e in risposta alla stessa, con nota prot. n. 19348 del 25/07/2019,
la Regione Marche ha comunicato che non risultano pervenute segnalazioni di eccedenza di personale e
conseguente collocazione in disponibilità;
 
            Tenuto conto di quanto sopra esposto;
 



            Vista la comunicazione pervenuta tramite posta elettronica in data 02/08/2019 da parte del
Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Municipale, con la quale lo stesso chiede che il bando
venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
 
            Ritenuto, pertanto, di dover pubblicare l’apposito bando di mobilità volontaria;
 
Visti:

-       il Decreto Legislativo n. 267/2000;
-       il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
-       il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

 
DETERMINA

  
Di approvare l’allegato bando di mobilità volontaria  per n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale,1.
categoria C, Servizio Autonomo di Polizia Municipale, 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 e il fac-
simile della domanda, nei testi che si allegano alla presente determinazione sotto le lettere “A” e “B”
per costituirne parte integrante e sostanziale;

 
di pubblicare la presente all’Albo Pretorio del Comune;2.

 
di trasmettere copia della presente:3.

 
Alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione;
al Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Municipale.

 
 

LA RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Maria Massetti

  

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


