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DETERMINAZIONE N° 877 DEL 19.09.2018 
    

 

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30,   D.LGS. 165/2001 PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N..1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 

TECNICO, CAT. B3, CON MANSIONI DI IDRAULICO – ESITO PROCEDURA  .  

       

  IL RESPONSABILE D’AREA 
Premesso : 

- che con decreto sindacale n. 2 del 02.01.2018 della raccolta decreti del Sindaco anno 2018, alla sottoscritta 

sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 relativamente all’area di 

posizione organizzativa denominata “Area Amministrativa” a far data dal 01.01.2018 e fino al 30.06.2018 , 

come prorogato con decreto n. 14/2018; 

- che  ai sensi del 2° comma dell’articolo 107 sopra richiamato, tali funzioni includono l’adozione degli atti e 

dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, 

nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 

delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

Ritenuta, pertanto, la propria competenza in merito all’assunzione del provvedimento, ai sensi: 

- dell’articolo 107 e 109 del TUEL; 

- degli articoli 5 e 8 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Foiano della 

Chiana”,  

- degli articoli 35 e 36 dello Statuto del Comune; 

Visto l’articolo 183 del TUEL ; 

Preso atto che con deliberazione di C.C. n.49 del 29.12.2017 è stato approvato il  “Bilancio di previsione 

2018/2020 -  approvazione ”; 

Richiamata  la deliberazione di G.C. n. 63 in data 12.06.2018 avente ad oggetto “G.C. 15/2018 AVENTE AD 

OGGETTO : PIANO TRIENNALE DEL FABBOSOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 – MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI “,  con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, qui richiamate,  si dispone di procedere  

all’assunzione di una figura di collaboratore professionale tecnico, categoria B3,  mediante scorrimento di 

graduatoria di altro Ente, nell’ Area Tecnico Manutentiva, come integrata con delibera n. 87/2018 ; 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 745  in data 26.07.2018.2018 con la quale si approvava il 

bando di selezione relativo alla procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per un posto 

di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, con mansioni di idraulico , bando che è stato sottoscritto 

nella stessa data; 

Dato atto che in esecuzione di quanto sopra, il bando di selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line 

dell’Ente ( n. cron. 168)  in data 26.07.2018 e vi è rimasto fino al 27.08.2018, termine ultimo per la 

presentazione delle domande da parte degli interessati; 

Che inoltre, si è provveduto alla pubblicazione dello stesso nella sezione “amministrazione trasparente”  e all’ 

invio, corredato da apposito modello di domanda, alla rete toscana degli urp della Toscana per assicurarne  la 

massima diffusione ; 

Accertato che nei termini di validità per la produzione delle istanze, coincidenti con la pubblicazione suddetta,   

non sono pervenute domande di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna; 

Ritenuto di dover formalmente provvedere in conseguenza; 

Visto il vigente regolamento comunale disciplinante la mobilità volontaria esterna ; 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Per quanto sopra,  

D E T E R M I N A 

 
1) di dare atto che in relazione alla procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto nel profilo di “”collaboratore professionale 

tecnico,  ”categoria B3, con mansioni di idraulico, indetta con determinazione 745 in data 26.07.2018 
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, e precisamente nel periodo utile di presentazione delle domande ( e cioè dal 26.07.2018 al 27.08.2018), 

non è pervenuta al Comune alcuna istanza di mobilità da parte di dipendenti di altre PP.AA.;  

2) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line dell’Ente per trenta 

giorni e nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso . 

 

 

IL RESPONSABILE D’AREA 

               Dott.ssa Paola Pacelli 
                                                                                                                                                       ( documento firmato digitalmente ) 

 

 

 

 

 

 


