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ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 559 DEL 28-06-2018

STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 52 DEL 28-06-2018

Oggetto: Presa d'atto esito negativo mobilità  volontaria esterna, per la copertura a tempo
pieno ed  indeterminato  di n.1 posto di Istruttore Direttivo "Ambiente e Territorio"
- Cat. Giuridica - "D1"-  ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.165/2001.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso  che:

con deliberazione di G.C. n.72 del 15/03/2018 è stato approvato  il piano triennale del
Fabbisogno del personale 2018 – 2020 e relativo piano assunzionale anno 2018 in cui
è stata prevista, tra l’altro, l’indizione di alcuni concorsi pubblici  per l’anno 2018, tra
cui un concorso pubblico per  la copertura a tempo pieno ed indeterminato  di n.1
posto di Istruttore direttivo Ambiente e Territorio - categoria D1 -;
con determinazione n.272 del  24-04-2018 è stata attivata  la procedura  di mobilità
volontaria esterna, per la copertura a tempo pieno ed  indeterminato  di n.1 posto di
Istruttore Direttivo “Ambiente e Territorio” - Cat. Giuridica - "D1"- , mediante
passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.165/2001;

Dato atto che il predetto  bando,  pubblicato sul sito web dell’Ente e   sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 4̂ serie speciale concorsi ed esami n. 40  del 22-05-2018;

Considerato che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande,  indicata
nel bando,
( ore 12.00 del 20-06-2018)  non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione alla
selezione;

Ritenuto pertanto necessario prendere atto che l’avviso di mobilità è andato deserto per
mancata presentazione di domande di partecipazione;

Dato atto che la procedura di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 attivata in data
05-01-2018 con nota prot. n. 481 ha avuto esito negativo, giusta determinazione n.133 del
01-03-2018;



Visti:
il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento, l’Organizzazione ed il-

Funzionamento degli uffici e dei servizi ;
C.C.N.L. 31/03/1999;-

il D.lgs. n° 267/00 e s.m.i.;-

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;-

DETERMINA

Di prendere atto dell’esito negativo, per mancata presentazione di candidature entro il1.
termine stabilito dall’avviso relativo alla procedura di selezione pubblica per mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii., per la copertura di n.1
posto di Istruttore Direttivo “Ambiente e Territorio” - Cat. Giuridica - "D1"-  mediante
passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.165/2001,
avviata con avviso approvato con determinazione n.272 del 24-04-2018.
Di pubblicare la presente nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di2.
concorso” del sito istituzionale del Comune di Marcianise.
Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.3.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Pasqua Braccio  Alessandro Cappuccio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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