COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

COPIA

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N.472
OGGETTO: PROROGA TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA PER MOBILITA'
VOLONARIA ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO, EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, TRA
SOGGETTI A LIMITAZIONI ASSUNZIONALI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C
Il Segretario Comunale
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:
• l’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
• l’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
• l’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
• l’art. 1, commi 502 e 503 della legge n.208 del 28/12/2015 “Legge di stabilità”;
i quali disciplinano le modalità ed i limiti in materia di assunzione di impegni di spesa;
Richiamati:
- il Decreto Sindacale n. 4/2017 in data 16.02.2017 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Settore Amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 22.12.2016 di approvazione del D.U.P.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22.12.2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 9.03.2017 con la quale è stato approvato il PEG - Piano dettagliato degli obiettivi e piano delle performance per l’anno 2017;
Vista la determinazione n. 434 del 04/12/2017 con la quale è stata indetta la procedura selettiva per
mobilità volontaria esterna per titoli e colloquio, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, tra Enti soggetti a
limitazioni assunzionali per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo Cat. C stabilendo il termine di scadenza per la presentazione della domanda entro le
ore 13.00 del giorno 20/12/2017;

Dato atto che si intendono prorogare i termini di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio visto il
periodo di festività, stabilendo il nuovo termine per la presentazione delle domande entro le ore
13.00 del 09/01/2018;
DETERMINA
1.Di prorogare i termini di pubblicazione del bando e della presentazione delle domande entro le
ore 13,00 del 09/01/2018;
2.Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3.Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
4.Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5.Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la dipendente Felicita Rondelli ;
6.Di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di
interesse nel procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;
7.Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
Mozzanica,19.12.2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa CERRI Rina

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 20.12.2017 al 04.01.2018
Data, 20.12.2017
L’ Addetto alla Pubblicazione
Chiara Trobbiani

