Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

ORIGINALE
DETERMINAZIONE N. 124 DEL 23-03-2018

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITÀ IN ENTRATA PER PASSAGGIO
DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE DI PERSONALE
DADESTINARE ALL' AREA TECNICA
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto il programma triennale delle assunzioni, approvato con atto di G. C. n. 113 in
data 07.12.2017;
Visto l’organigramma del personale dipendente;
Preso atto della necessità di avviare un bando di mobilità in entrata ai sensi dell’art.
30 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” comma 1 del D. lgs
165/2001 che recita quanto segue:
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le
amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali
richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a
trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti
da possedere. Omissis. “;
Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione procedere ad attivare le
procedure di mobilità per una figura, alternativamente per la categoria B o C,
come dettagliato nel bando qui allegato da destinare all’Area Tecnica;
Richiamato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in merito alla
competenza per la gestione delle mobilità esterne;
Visto il decreto n. 57 del 07-04-2016 della Prefetto di Milano di assegnazione del
sottoscritto alla sede di Segretaria convenzionata Carpenedolo Ghedi e la
successiva nomina da parte del Sindaco prot. 6280 del 13.04.2016;
Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs.
n. 267/2000”,
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DETERMINA
1) di approvare l’allegato bando per la richiesta di mobilità in entrata di una unità
di personale da destinare all’Area Tecnica, categoria B o C, a tempo pieno
oppure a tempo parziale;
2) di procedure alla pubblicazione del bando sul sito dell’Ente per giorni 30.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Lanfredi
(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)
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