
COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale                                
Numero

       DET / 2483 / 2018
Data

05-10-2018

Oggetto:  Chiusura  Procedura  Mobilità  Volontaria  indetta  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.Lgs.  n.
165/2001 s.m.i. per la copertura di n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi cat. D. 

Settore Gestione delle Risorse

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 L’Amministrazione  Comunale  di  Frosinone in  esecuzione  della  Deliberazione  di  Giunta
Comunale n.130 del 14/03/2018 “Fabbisogno Triennale del personale 2018/200” modificata
con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  329  del  27/06/2018  avente  ad  oggetto:
“Integrazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 14/03/2018 – Fabbisogno
del  personale”  intende  procedere  alla  copertura  di  n.  2  posti  di  Istruttore  Direttivo
Amministrativo Cat. D

 La Commissione Stabilità degli Enti Locali nella seduta del 2 Agosto 2018 ha approvato le
deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 14/03/2018 e n. 329 del 27/06/2018 con le
quali sono state previste assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2018 tra
cui n. 2 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D;

 Con Determina Dirigenziale n. 2026 del 9/8/2018 è stato approvato e pubblicato l’avviso di
mobilità volontaria  tra enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n.
2 posti da Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato (riservato al
personale  a  tempo  indeterminato  delle  Pubbliche  amministrazioni  soggette  a  limitazioni
assunzionali);

 Con  provvedimento  prot.  n.  47923  del  13/09/2018  è  stata  nominata  la  commissione
esaminatrice della procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore
Direttivo Amministrativo (Cat. Giuridica D);

Considerato  che la  Commissione  esaminatrice  ha  proceduto  ad  espletare  le  attività  previste
relativamente  alla  menzionata  procedura e  con comunicazione  prot.  n.  52663 del  5/10/2018,  la
segretaria  della  commissione  esaminatrice  ha  rimesso  gli  atti  al  servizio  personale  per  gli
adempimenti consequenziali;

Rilevato che l’unico candidato che ha partecipato alla procedura di mobilità ed ammesso alla prova
selettiva si è ritirato dalla stessa, come risulta dai verbali in atti;

Dato atto di  quanto evidenziato  si  stabilisce  la  chiusura della  mobilità  esterna indetta  ai  sensi
dell’art.  30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. i. per la copertura di n. 2 posti da istruttore direttivo
amministrativo per esito negativo;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
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1. di  dichiarare,  per  quanto  espresso  nella  parte  narrativa,  conclusa  con  esito  negativo  la
procedura di mobilità volontaria relativa alla copertura di n. 2 posti di Istruttori Direttivi
Amministrativi Cat. D;

2. di  procedere  allo  scorrimento  della  graduatoria  esistente  così  come  stabilito  dalla
Commissione di Stabilità degli Enti Locali nella seduta del 2/8/2018;

3. di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nella  sezione
Amministrazione trasparente oltre che nell’Albo Online;

4. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al
sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.

Determinazione predisposta dalla P.O. Il Dirigente
Dott. Vincenzo Giannotti                                

Utente :  
Rif. : RISDD - 270 - 2018 – RIS   05-10-2018                                                 

Data Stampa : 05-10-2018
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