COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
Numero 137 Del 04-09-19
Reg. Generale N. 650

Oggetto:

BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - ELENCO
CANDIDATI AMMESSI

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 21.05.2019 con il quale è stata nominata Responsabile
dell’Area Amministrativa la Dott.ssa Maria Cristina Colomo;
RICHIAMATA:
- la determinazione dell’Area Amministrativa n. 115 del 22.07.2019 con la quale si provvedeva ad
“Approvare il bando di mobilità volontaria per n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C. a
tempo pieno ed indeterminato”;
CONSTATATO che con nota, prot. n. 4617 del 17.07.2019, è stata fatta la richiesta di
assegnazione di personale in disponibilità di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165 /2001 e che i
tempi per l’assegnazione del personale in disponibilità non sono ancora scaduti;
PRESO ATTO che il bando di cui sopra è subordinato alla mancata assegnazione di personale ai
sensi e nei termini di cui al comma 2 dell’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 3 del Bando di mobilità volontaria per n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C a
tempo pieno ed indeterminato che fissava la scadenza per la presentazione delle domande alle
ore 13.00 del 21.08.2019;
PRESO ATTO che entro i termini di scadenza sono pervenute n. 2 istanze:
prot. n. 5018 del 08.08.2019 del Sig. Piras Fabio;
prot. n. 5136 del 19.08.2019 del Sig. Aru Alessandro
PRESO ATTO che si è proceduto all’esame delle domande sopra indicate onde accertarne la
sussistenza dei requisiti per l’ammissione alla procedura di cui trattasi;
CONSTATATO che entrambe le istanze risultano essere regolari e pertanto entrambi i candidati
vengono ammessi al colloquio fissato nel bando di mobilità per le ore 16.30 del 11.09.2019;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, le determinazioni per
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte
dagli organi preposti alla gestione, con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
VISTO l’art. 30 del D. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il D. lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA
1. L’ ammissione dei candidati/dipendenti di seguito elencati alla procedura mobilità
volontaria di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore amministrativo in quanto in possesso dei requisiti previsti dal
bando:
- Sig. Piras Fabio
- Sig. Aru Alessandro
2. Di trasmettere copia del presente atto ai componenti della Commissione Esaminatrice al
fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui agli art. 9 e 1 del DPR
487/94, all’art. 92 C. 5 del D.P.R. 554/99 e agli art. 51 e 52 del c.p.c.
3. Di dare atto che la mobilità di cui sopra è subordinata alla mancata assegnazione di
personale ai sensi e nei termini di cui al comma 2 dell’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;
4. Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente.=

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del procedimento

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Cristina Colomo

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
05-09-2019 al 20-09-2019 Reg. Pubblicazioni N. 857
Lì 05-09-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Cristina Colomo
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