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COMUNE di FROSINONE 

Determinazione Dirigenziale       
Numero 

       DET / 2688 / 2015 
Data 

01-10-2015 

 
Oggetto: Approvazione e Pubblicazione Avvisi di Mobilità Volontaria tra Enti ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto da Istruttore Direttivo Amministrativo Socio 
Sanitario  D1 part time 27 ore settimanali  e n. 1 posto da Istruttore Amministrativo Socio 
Sanitario Cat. C1 part time 27 ore settimanali. 
 

Settore Gestione delle Risorse 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

• con Delibera di Giunta comunale n. 367 del 7/09/2015 avente ad oggetto “Fabbisogno Triennale del 
Personale 2015/2017” ” si è stabilito tra l’altro l’assunzione previa mobilità di n. 1 impiegato di 
categoria D istruttore Direttivo Amministrativo  Socio Sanitario a 27 ore settimanali e di n. 1 
impiegato di Categoria C istruttore Amministrativo Socio Sanitario a 27 ore settimanali; 

• La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 30/09/2015 approvava la 
rideterminazione della dotazione organica contenuta nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 
366/2015 e n. 394/2015 ed il Fabbisogno Triennale del Personale 2015/217 così come contenuto 
nella deliberazione n. 367/2015; 

 
Rilevato  che occorre dare seguito al dettato deliberativo n. 367/2015 circa l’attivazione delle citate  
procedure di mobilità; 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 7 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare e pubblicare secondo le procedure vigenti gli avvisi di mobilità volontaria tra enti ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01, che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, per la copertura di quattro posti in dotazione organica di: 
• n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Socio Sanitario  Categoria Giuridica D1 part – time 27 ore 

settimanali; 
• n. 1 Istruttore Amministrativo Socio Sanitario Categoria Giuridica C part – time 27 ore 

settimanali; 
2. di precisare che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle citate 

procedure è fissata al 15° giorno successivo alla p ubblicazione dei citati avvisi sul sito istituzionale 
del ente e precisamente al giorno 16/10/2015 così come stabilito dal D.L. n. 90/2014; 

3. di pubblicare gli avvisi relativi alle procedure di mobilità  sul sito istituzionale del Comune di 
Frosinone alla voce bandi attivi e nell’ Albo Pretorio Online del Comune. 

 
 
 
Determinazione predisposta dalla P.O. 
 

Il Dirigente 
Dott. Vincenzo Giannotti          
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