Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 46 del 24/01/2019
Determina di Settore N. 15 del 24/01/2019
Proposta N. 69 del 24/01/2019

OGGETTO: Determinazione n. 138 del 12.12.2018.Riapertura termini per presentazione domande per la
copertura del posto di Istruttore (Agente P.M.) cat. C tramite mobilità volontaria esterna ex art.
30 del D. Lgs.165/2001

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 138 del 12.12.2018 relativa all’ avvio della
procedura selettiva di mobilità volontaria per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e
indeterminato, tra i quali quello relativo a di n. 1 posto di – Istruttore (agente P.M.) – categoria
giuridica C ;
RILEVATO che alla data di scadenza del bando (11.01.19) non sono pervenute, tra l’altro,
domande di partecipazione alla selezione sopraccitata relativamente al posto di – Istruttore (agente
P.M.) – categoria giuridica C;
DATO ATTO che essendo stato il bando pubblicato in un periodo di festività, si ritiene necessario
riaprire i termini di scadenza dello stesso relativamente al posto in questione, procedendo alla
ripubblicazione dello stesso per un ulteriore periodo di 30 giorni;
RITENUTO, di dover altresì riapprovare la bozza di bando all’uopo modificata da ripubblicare;
VISTI:
-

il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

-

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

-

il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinante, fra
l’altro anche la mobilità esterna;
il decreto sindacale n. 24 in data 28.12.2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell’area affari generali;

-

DETERMINA
1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Riaprire i termini per la presentazione delle domande per la copertura del posto, attraverso la
procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D. Lgs.165/2001, di Istruttore (Agente
P.M.) cat. C a tempo pieno e indeterminato;
3. riapprovare la bozza di bando all’uopo modificata, corredata di modello di domanda di
partecipazione, allegata al presente atto “Allegato A “ per costituirne parne parte integrante e
sostanziale;
4. Di procedere alla pubblicazione per 30 giorni (trenta), del Bando di mobilità volontaria
modificato come sopra indicato, all' Albo Pretorio on line del Comune, alla pagina
“Amministrazione trasparente” sezione Bandi di Concorso nonché nella home page del sito
istituzionale dell’Ente
5. Inviare copia dello stesso a tutti i Comuni limitrofi dandone così ampia diffusione e
pubblicità;
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6.
Dichiarare in riferimento all’adozione da parte del sottoscritto Responabile del presente
provvedimento , l’insussistenza di conflitti di interesse previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 6
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé
l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi
dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni.
Pianella, lì 24/01/2019

Il Responsabile del Servizio
CANCELLI ELENA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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