COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5, 24050 Mozzanica – Tel. 0363/324811

SETTORE TECNICO
DETERMINA N. 8
del 01.02.2019
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI ESECUTORE - OPERAIO (CAT. B)
APPROVAZIONE DEL VERBALE N° 1

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011e smi;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato e integrato dal D.Lgs. 75/2017;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzata;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2018 con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento al D.U.P. Documento Unico di programmazione 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.11.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019-2021;
- la Delibera di Giunta n.7 del 16/01/2019 che ha approvato il Peg -piano obiettivi -piano integrato
performance trasparenza ed anticorruzione - anno 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 19/07/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il programma triennale di fabbisogno di personale 2019/2021
nonché il piano assunzionale 2019, in esito alla quale è stata indetta una procedura selettiva per
mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, tra enti soggetti a limitazioni assunzionali, giusta
Determinazione n. 89 del 06.112.2018;
VISTO che i termini di presentazione delle domande sono scaduti in data 14/12/2018 e che sono
pervenute n. 02 domande;
VISTA la Determinazione n° 124 in data 20.12.2018 relativa alla nomina della Commissione
selezionatrice per la copertura a tempo indeterminato di n° 1 posto di esecutore-operaio (Cat. B);
PRECISATO che la selezione è finalizzata esclusivamente ad individuare i candidati il cui profilo
risulti maggiormente rispondente alle esigenze di questo Comune;
VISTO il Verbale n° 1 in data 21.01.2019 redatto dalla Commissione selezionatrice per mobilità
esterna per la copertura a tempo indeterminato di esecutore operaio cat. B dal quale si evince che la
selezione è andata deserta;

VISTO il decreto Sindacale n° 2/2018 in data 22.3.2018 che attribuisce al sottoscritto dipendente la
Responsabilità del servizio tecnico;
ATTESTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 74/2017;
DETERMINA
1.

Di approvare il verbale n° 1 in data 21.01.2019 della Commissione esaminatrice della
procedura di mobilità volontaria esterna, per la copertura a tempo indeterminato di n° 1 posto
di esecutore-operaio (Cat. B) allegato al presente atto.

2.

Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’invio in conservazione
sostitutiva.
Il Responsabile del Servizio
DONIDA Francesco
documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

