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N. 3 SERVIZIO AFFARI GENERALI
Data 25/02/2019

DETERMINAZIONE
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E SOCIALI
OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA' TRA ENTI PER UNA FIGURA, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D - VERIFICA DOMANDE ED
AMMISSIONE CANDIDATI

Il Sottoscritto Segretario nella sua qualità di responsabile di servizio.

RICHIAMATI :
-

-

-

-

l’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di
avviare le procedure di assunzione del personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’art. 34,
commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché,
se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste;
l’art. 30, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti a un qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,
previo assenso dell’amministrazione di appartenenza;
l’art. 30, comma 2bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche,
prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti
in organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo così a verificare la
disponibilità del personale interessato al trasferimento di cui al comma 1 del medesimo art. 30;
l’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, che prevede: “47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono
un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti
trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di
limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano
rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Esecutiva n. 9 in data 22.1.2019 relativa all’attivazione della procedura di
mobilità tra enti per l’acquisizione di una figura a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo cat. D nel
Settore Attività finanziarie e sovracomunali;

PRECISATO che si è provveduto ai sensi del D. Lgs n. 165/2001 alla Comunicazione a Polis Lombardia ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23.1.2019;
PRECISATO altresì che è pervenuto Nulla Osta di Polis Lombardia in data 24.1.2019 e che nei 15 gg successivi la
Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha comunicato l’assegnazione di personale iscritto nell’apposito
elenco del personale in disponibilità;
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- VISTO il bando di mobilità pubblicato in data 25 gennaio 2019 e per 30 gg consecutivi nella Sezione
trasparenza del sito istituzionale www.cmvs.it – Sezione Bandi di Concorso, all’Albo On line dell’ente, sul sito
di ACB Servizi, all’Albo on line delle CCMM Bresciane;
- CONSTATATO che entro il termine delle ore 9,00 del 25 febbraio 2019 sono pervenute n. 2 domande e
precisamente
1.
2.

prot. n. 2607 del 05.02.2019
prot. n. 2993 del 08.02.2019

- CONSIDERATO che le domande rispondono ai requisiti previsti nel bando e quindi entrambi i candidati/e sono
da ammettere al colloquio selettivo;
- RITENUTO di definire il calendario dei colloqui con i candidati come segue

Martedi 26 febbraio 2019 dalle ore 14,00 (anziché dalle ore 9,00)

come anticipato con avviso pubblicato in data 22 febbraio 2019 nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente
RICORDATO che la procedura riveste carattere di urgenza ed è quindi opportuno approvare e pubblicare in
data odierna il presente provvedimento
Ciò premesso
DETERMINA

1) Di prendere atto che relativamente al “Bando di mobilità per una figura a tempo pieno e indeterminato
di Istruttore Direttivo cat. D” da inserire presso il Settore Attività finanziarie e sovracomunali dell’ente
sono pervenute n. 2 domande così identificate
1. prot. n. 2607 del 05.02.2019
2. prot. n. 2993 del 08.02.2019
2) Di dichiarare ammissibili entrambe le domande poiché rispondenti ai requisiti previsti nel bando;
3) Di ammettere al colloquio entrambi i candidati di cui all’elenco agli atti d’ufficio;

4) Di fissare il previsto colloquio selettivo dei candidati, a cura dell’apposita Commissione esaminatrice,
per il giorno Martedi 26 febbraio 2019 dalle ore 14,00 (anziché dalle ore 9,00)
5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.cmvs.it in AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - Sezione Bandi di Concorso
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Il Segretario
Atto sottoscritto in firma Digitale

CAVAGNINI AUGUSTA / INFOCERT SPA
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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI N° 3 IN DATA 25/02/2019
AVENTE PER OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA' TRA ENTI PER UNA FIGURA, A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D VERIFICA DOMANDE ED AMMISSIONE CANDIDATI
La presente determinazione è immediatamente eseguibile non comportando impegno di spesa.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è:


pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.



comunicata ai Capigruppo consiliari in data odierna.

Nozza di Vestone lì 25/02/2019
IL SEGRETARIO

Atto sottoscritto in firma Digitale
CAVAGNINI AUGUSTA / INFOCERT SPA

