COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona
AREA AFFARI GENERALI
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

DATA 11/12/2017
882
REG. GEN. N. ……..
OGGETTO: SELEZIONE MOBILITA‘ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D.
LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DA
ASSEGNARE ALL’AREA TERRITORIO, AMBIENTE E LAVORI INQUADRATO IN CAT. D – CATEGORIA DI ACCESSO D1 (EX
7^Q.F.) CCNL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI.
PRESA ATTO DI PROCEDURA ANDATA DESERTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Provvedimento Sindacale n. 8 del 28/09/2017, per il conferimento
della Posizione Organizzativa quale Responsabile dell’Area Affari Generali;
RICHIAMATO l’articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di
disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza e verificata la propria
competenza per il presente provvedimento;
VISTE:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2017 avente
all’oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2017/2019 – Approvazione”;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2017 avente
all’oggetto “Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2018-2019 –
Approvazione”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 06/04/2017 avente
all’oggetto: “Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario
2017/2018/2019”;
RICHIAMATA la determinazione n. 736 del 06/11/2017 “approvazione
procedimento di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis,
del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 posto di istruttore direttivo da assegnare all’Area Territorio, Ambiente e

Lavori - inquadrato in Cat. D – categoria di accesso D1 (ex 7^q.f.) CCNL Comparto
Regioni e Autonomie Locali”;
DATO ATTO che l’avviso di mobilità per la procedura in oggetto è stato
debitamente pubblicato sul sito del Comune di Spotorno in data 07/11/2017 e
che nella stessa data si è provveduto ad inviare copia del bando ai Comuni
limitrofi e alla Provincia di Savona;
ACCERTATO che alla data del 07/12/2017, data di scadenza per l’invio
delle domande di ammissione alla procedura, non è pervenuta al protocollo di
questo Ente alcuna richiesta di partecipazione;
RICHIAMATO l’articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di
disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza e verificata la propria
competenza per il presente provvedimento;
RICHIAMATI:
• il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., ed in particolare la Sezione II;
• il D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. – “Codice dell’Amministrazione
Digitale”; e rispettive norme collegate;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• l’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004
• l’articolo 1, commi 557/562, della legge 296/2006;
• il d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008;
• il d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;
• lo Statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta;
DETERMINA
Per la causale e tutte le motivazioni esposte in narrativa che sono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione:
1. di prendere atto che alla data di scadenza per la presentazione delle
domande per la partecipazione alla selezione per mobilità volontaria esterna
ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i. per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore
direttivo da assegnare all’Area Territorio, Ambiente e Lavori - inquadrato in
cat. D – categoria di accesso D1 (ex 7^q.f.) CCNL Comparto Regioni e
Autonomie Locali non è pervenuta al protocollo dell’Ente alcuna domanda.
2. di dichiarare pertanto DESERTA la procedura di selezione per mobilità
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs n. 165/2001
e s.m.i. per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
istruttore direttivo da assegnare all’Area Territorio, Ambiente e Lavori -

inquadrato in cat. D – categoria di accesso D1 (ex 7^q.f.) CCNL Comparto
Regioni e Autonomie Locali”.
3. di dare atto che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta;
4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente
Determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio di questo Comune, ai sensi dell’art.
49 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
5. di pubblicare avviso di procedura deserta all’Albo Pretorio on-line del
Comune
e
sul
sito
web
del
Comune
di
Spotorno
(www.comune.spotorno.gov.it) e in Amministrazione Trasparente sezione
“Bandi di concorso”.

ATTESTA ALTRESI’

Ai sensi dell’articolo 147-bis del T.U.E.L. – D. Lgs. 18/08/2000 e s.m.i. -, la
legittimità, regolarità’ e correttezza amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Simonetta GRAVANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

