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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr. 108  DEL 05/11/2018

Oggetto:
PRESA D'ATTO DELL'ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA'
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO
PRESSO IL SETTORE "SERVIZI AL TERRITORIO" (CATEGORIA C) CON
RAPPORTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 23/04/2018 l'Amministrazione
Comunale ha concesso il nulla osta preventivo al trasferimento mediante mobilità
presso altra Amministrazione alla dipendente Mara Grandi;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 24/09/2018 è stato approvato il
programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2020-2021, con cui
l’Amministrazione comunale, in vista della riorganizzazione del servizio SUAP, ha
deciso di avviare una procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore tecnico categoria giuridica C a tempo pieno ed indeterminato presso il
Settore “Servizi al Territorio”;
tale mobilità in ingresso trovando compensazione con la mobilità in uscita
dell’istruttore amministrativo categoria giuridica C, avviene ad invarianza della
spesa di personale;
con propria determinazione n. 89 del 27/09/2018 è stato approvato l’avviso di
mobilità esterna;
l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale e all’albo on line dell’ente, a quello
dei comuni limitrofi e sul sito dell’associazione  comuni bresciani per il periodo dal
27/09/2018 al 05/11/2018;
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entro il termine di scadenza  del 05/11/2018 ore 12.00 non è pervenuta alcuna
domanda di partecipazione;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte quale
parte integrante e sostanziale:

Di prendere atto dell’esito negativo della procedura di selezione pubblica per mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii., per la copertura di n. 1
posto di istruttore tecnico categoria giuridica C a tempo pieno ed indeterminato presso
il Settore “Servizi al Territorio” avviata con avviso approvato con determinazione n. 89
del 27/09/2018, a causa della mancata presentazione di candidature entro il termine
stabilito dall’avviso;
 Di pubblicare la presente nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso” del sito istituzionale del Comune di Quinzano d’Oglio.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente
atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di
Brescia -   entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line
o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al
Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di
spesa.

Lì  05/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE                    

     dott. Giancarlo Iantosca

Allegato alla DETERMINAZIONE N.108 DEL  05/11/2018
OGGETTO: (Profilo : 1551)
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PRESA D'ATTO DELL'ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL SETTORE "SERVIZI AL TERRITORIO"
(CATEGORIA C) CON RAPPORTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
   Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

RILASCIA
 il Visto  NON DOVUTO

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'Art. 153 comma 5 del

D.Lgs. 267 /2000
APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta

in oggetto, si esprime il seguente parere:
PARERE NON DOVUTO in ordine alla regolarità CONTABILE  della presente

Determinazione.

Quinzano D'oglio  lì, 05-11-2018 Il Responsabile 
                     Renata Olini


