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DETERMINAZIONE 

SETTORE SEGRETERIA E PERSONALE 

N. 7 del 25-02-2020 

Registro generale n. 108  

Oggetto: PERSONALE: Mobilità volontaria esterna  ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di categoria "C" con 
profilo professionale "Istruttore Tecnico", da realizzarsi esclusivamente con personale 
appartenente ad amministrazioni pubbliche sottoposte al regime di limitazione, anche differenziata, 
di assunzione di personale, ai sensi dellart. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - Proroga data del 
colloquio del candidato. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267); 

 

 Visto il decreto del Sindaco Prot. n. 8622 del  30.09.209 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Responsabile del Settore “Segreteria, personale ed Affari Legali” , con attribuzione delle 

funzioni dirigenziali di cui all’ art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 23.02.2019 dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione della programmazione del fabbisogno 

di personale a tempo indeterminato per il triennio 2019/2021, successivamente modificata ed 

integrata con delibera di G.C. n. 119 del 20.07.2019 e n. 134 del 29.08.2019 nelle quali è stata 

prevista la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di categoria “C” con 

profilo professionale "Istruttore Tecnico”, da realizzarsi esclusivamente con personale appartenente 

ad amministrazioni pubbliche sottoposte al regime di limitazione, anche differenziata, di assunzione 

di personale, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

 Dato atto che: 

- con determina n. 51 del 06.12.2019 è stato approvato avviso di selezione di mobilità 

volontaria esterna  ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a 

tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di categoria “C” con profilo professionale 

"Istruttore Tecnico", da realizzarsi esclusivamente con personale appartenente ad 

amministrazioni pubbliche sottoposte al regime di limitazione, anche differenziata, di 

assunzione di personale, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
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- tale avviso è stato pubblicato per gg. 30 consecutivi all’albo on line e sul sito 
istituzionale dell’ente dal 07.12.2019 al 07.01.2020 rep. n. 1565 

-  entro il termine utile per la presentazione delle domande è pervenute una richiesta di 
ammissione alla procedura di selezione indicata in premessa;  

- con determina n. 5 del 28.01.2020 è stato ammesso il candidato sig. Maiucci Massimo; 
 

Considerato che per quanto indicato sull’avviso di selezione i candidati ammessi alla 

selezione devono presentarsi il giorno 28 febbraio 2020 per sostenere un colloquio finalizzato a 

completare il quadro conoscitivo sulla preparazione professionale e sulle principali caratteristiche 

attitudinali ai fini dell’inserimento nell’attività lavorativa dell’ente; 

 

Considerato che il posto in mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, andrà a ricoprire il 

posto di Istruttore Tecnico attualmente occupato dal dipendente Cosimi Enrico; 

 

Considerato che, il dipendente Enrico Cosimi ha comunicato che andrà in quiescenza con 

decorrenza 15.07.2020; 

 

Dato atto che pertanto, si rende opportuno posticipare  la scadenza del colloquio del 

candidato al giorno 28 aprile 2020 ore 12.00; 

 

Visti: 

- il  D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267; 

- il  D. Lgs. 30 marzo  2001, n. 165; 

- lo  Statuto del Comune di Bolsena; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
2) di posticipare la data del colloquio del candidato al giorno 28 aprile 2020 ore 12.00 presso la 

sede comunale; 
3)  di dare atto che alla predetta proroga verrà garantita una idonea pubblicità, nel rispetto 

dei criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, 
mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente nella Sezione 
Amministrazione Trasparente; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace non comportando 
aspetti contabili 
 

 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to  Francesca Ciafrino 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
F.to  MARIOSANTE TRAMONTANA 
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Copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell’Ente, 
ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 26-02-2020 al 12-03-2020  al n° 183 del registro delle 
pubblicazioni. 

 
Il Responsabile del Settore 

f.to  MARIOSANTE TRAMONTANA 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Lì, 26-02-2020 
Il Responsabile del Servizio 

 MARIOSANTE TRAMONTANA 
 

 
 

 


