COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 57/AG
OGGETTO

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

DEL 08/05/2017

PERSONALE - PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA DIMOBILITA’ EX ART. 30 D.LGS.
165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “COLLABORATORE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO - FALEGNAME”

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 31/AG del 08/03/2017, esecutiva a
norma di legge, con la quale è stata indetta la procedura di mobilità ex art.30 del d.lgs 165/2001 per
la copertura di n. 1 posto di “Collaboratore professionale specializzato - Falegname” cat. B – ex V
q.f. - C.C.N.L. 31.03.1999 ed è stato approvato il relativo avviso;
Dato atto che il relativo avviso è stato inviato ad un congruo numero di Amministrazioni
della provincia di Siena e di Firenze, nonché ad altre Pubbliche Amministrazioni della Toscana e ai
relativi centri per l’impiego ed è stato pubblicato all’Albo Comunale e sul sito internet di questo
Ente dal 14/03/2017 al 13/04/2017;
Dato atto che entro il termine ultimo di scadenza del suddetto bando, 13/04/2017, non è
pervenuta alcuna domanda;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 57/2017 con la quale è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 e dato atto che per il posto in
questione era prevista quale modalità di copertura “Concorso pubblico, previo esperimento delle
procedure di mobilità di cui agli artt. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001” con utilizzo di quota parte della
“capacità assunzionale” in possesso di questo Ente per l’esercizio 2017;
DETERMINA
1)

di dare atto che per la selezione pubblica, di cui in premessa, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di “Collaboratore professionale specializzato - Falegname” cat.
B (ex Vq.f.) del C.C.N.L. 31.03.1999 mediante procedura di mobilità ex art.30 del D.Lgs
165/2001, non è pervenuta alcuna domanda;

2) di dichiarare pertanto la suddetta procedura conclusa;
3) di procedere pertanto all’avvio della mobilità di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001.

IL DIRIGENTE
SETTORE 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.”

