CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 398 del 22/07/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Procedura di mobilità individuale esterna ai sensi dell’art. 30 D.lgs. n. 165/2001
e dell’art. 42 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Approvazione
avviso di selezione per n. 2 “Assistente all’infanzia - ctg. C”.
Il Redattore: D'Antiochia Maurizia
Considerato che:
- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al
DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
PREMESSO che con deliberazioni nn.54 del 28.01.2019 e 430 del 09.07.2019 di modifica, la Giunta Municipale ha
approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 e del piano annuale 2019, nelle
quali è prevista la copertura di n. 2 posti di Assistente all’infanzia – Cat. C, da reclutare attraverso la procedura di
mobilità volontaria;
VISTO l'art. 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dal
D.L. n° 90/2014, convertito con modificazione nella legge n° 114/2014, che disciplina l'istituto della mobilità esterna
volontaria del personale delle pubbliche amministrazioni;
VISTI i successivi articoli 34 e 34 bis del succitato Decreto;
VISTO l'art. 42 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi nel testo vigente conseguente alle
modifiche e integrazioni introdotte con deliberazione di G.M. n° 524 del 30/12/2015, relativo alla disciplina della
mobilità individuale esterna di cui trattasi;
ATTESA, pertanto, la necessità di avviare la procedura di mobilità ex art. 30 del D. Lgs n° 165/2001 in coerenza con
gli atti di programmazione richiamati in premessa;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell’art.
53 del vigente regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si rinvia;
D ETERMINA
•

di indire, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Decreto legislativo n.
165/2001, la procedura pubblica di mobilità individuale esterna volontaria per trasferimento prevista dall'art.
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42 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nel testo vigente, per la copertura di n° 2 posti
di “Assistente all’infanzia” - ctg. C;
•

di approvare il relativo bando pubblico di selezione che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, dove sono indicati, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo novellato dal
D. L. n° 90/2015, “i requisiti e le competenze professionali richieste”;

•

di disporre l'informazione successiva della mobilità in oggetto alle organizzazioni sindacali interne, ai sensi del
comma 11 del sopra citato art. 42 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

•

di disporre, altresì, la trasmissione dell'allegato avviso di selezione ai fini della sua pubblicizzazione all'Albo
Pretorio on-line, al Servizio Internet ai fini della sua inserzione nella sezione “Amministrazione trasparente”,
ed all’Ufficio Stampa per gli adempimenti consequenziali;

•

di provvedere, al fine di dare ampia pubblicità alla selezione, alla pubblicazione, per estratto, del suddetto
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

•

Nominare responsabile del procedimento, ex lege n. 241/90 e s.m.i. la dott.ssa Maurizia D’Antiochia,
funzionario amministrativo c.s.;

•

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Bando di selezione parte integrante

Ragusa, 22/07/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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