
 

COMUNE DI SOSPIROLO
Provincia di Belluno

 
Determinazione dell'Area SEGRETARIO

Numero Registro
Generale

Numero Registro
Area Data

75 5 12-07-2017
 
 

OGGETTO: PROROGA VALIDITA' DELL'AVVISO DI SELEZIONE
PER MOBILITÀ VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI
DELL'ART. 30, DEL D.LGS. 165/2001, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.
C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO L'AREA
AMMINISTRATIVA.

 
Si dà atto della regolarità e completezza dell’istruttoria in riferimento alla presente proposta di determinazione.
Il responsabile dell'istruttoria Mauro Giavi
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETARIO
 
PREMESSO CHE:

·         con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 15.06.2017 è stata attivata la procedura di
mobilità volontaria di cui all'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato del posto di Istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, che
dovesse rendersi vacante presso l’Area amministrativa – Ufficio demografico, nel caso di
trasferimento per mobilità di un dipendente presso altro Ente;

·         in data 20.06.2017 prot. n. 4740 è stato pubblicato un bando di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del d.lgs. 165/2001, per la copertura del posto suddetto;

·         la scadenza del bando summenzionato è fissata per il giorno 12 luglio 2017 alle ore 12.00;

 
ATTESO che l’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001 prevede che il bando in cui sono indicati i posti che
intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni devono essere pubblicati
sul proprio sito istituzionale per un periodo pari almeno a trenta giorni;
 
RITENUTO pertanto di prorogare il termine di validità dell’avviso alle ore 12.00 del giorno 25.07.2017 e di
fissare il colloquio previsto dal bando per le ore 10.00 del giorno 26.07.2017;
 

D E T E R M I N A
 

1.         di prorogare fino alle ore 12.00 del giorno 25.07.2017, per i motivi indicati in premessa, la validità
dell’avviso di selezione di mobilità volontaria fra enti, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore amministrativo categoria C, posizione
economica C1, che dovesse rendersi vacante presso l’Area amministrativa – Ufficio demografico, nel
caso di trasferimento per mobilità di un dipendente presso altro Ente;
2.         di fissare il colloquio previsto dal bando per le ore 10.00 del giorno 26.07.2017;
3.         di disporre la pubblicazione all’albo pretorio istituzionale della presente proroga.



 
Sospirolo, 12-07-2017 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA
- DOTT. MAURO GIAVI -

  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

 



 

COMUNE DI SOSPIROLO
Provincia di Belluno

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
Atto di DETERMINA n. 75 del 12-07-2017 (Registro dell’Area SEGRETARIO n. 5), avente ad oggetto “
PROROGA VALIDITA' DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI
DELL'ART. 30, DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO
L'AREA AMMINISTRATIVA.”, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Sospirolo, 12-07-2017  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  PAOLUCCI JESSICA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


