COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

U.O. SEGRETERIA GENERALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 2/AG
OGGETTO

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

DEL 09/01/2020

PERSONALE - AVVIAMENTO PROCEDURE PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO
DI N. 1 POSTO DI “COLLABORATORE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO - ADDETTO ALLA SEGNALETICA”

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE

Richiamata la propria determinazione n. 1/AG/2020 con la quale si prende atto della
cessazione dal servizio, a decorrere dal 16/01/2020, del dipendente a tempo indeterminato matr.
22275 con conseguente scopertura del posto dotazionale occupato di “Collaboratore professionale
specializzato - addetto alla segnaletica”, categoria B - posizione economica iniziale B3;
Rilevato che all’interno del piano triennale del fabbisogno di personale (P.T.F.P.) 20202022, approvato con deliberazione G.C. n. 310/2019, è stata espressamente disposta la copertura
delle eventuali cessazioni nell’anno 2020 di personale a tempo indeterminato in detto profilo
professionale, ricorrendo ad assunzioni dall’esterno, previo espletamento della mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34 bis D.Lgs. 165/2001;
Dato atto che, al momento, sussistono i requisiti per procedere a nuove assunzioni avendo
rispettato i vincoli previsti dalla vigente normativa in merito;
Verificata la capacità di bilancio;
DETERMINA

1. di avviare, in esecuzione del P.T.F.P. 2020/2022, le procedure per la copertura del posto di
“Collaboratore professionale specializzato – addetto alla segnaletica”, cat. B, resosi vacante
a seguito della cessazione dal servizio del dipendente matr. 22275, inoltrando la
comunicazione di cui all’art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 al Dipartimento Funzione Pubblica ed
alla Regione Toscana;
2. di dare atto della presenza della copertura finanziaria nel Bilancio 2020/2022 all’interno
degli stanziamenti della missione 10, programma 5.

IL DIRIGENTE
U.O. SEGRETERIA GENERALE
Coppola Eleonora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

