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OGGETTO: PROCEDURA DI RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA EX
ART. 30 – COMMA 1 – D. LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE “ E DI UN POSTO DI “AGENTE
DI POLIZIA LOCALE” – PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE DI PARTECIPAZIONE.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile del Settore “Affari Generali”
Premesso:
- che per la copertura dei posti in oggetto è stata attivata la procedura di mobilità volontaria ex
art. 30 – comma 1 – D. Lgs. n. 165/2001 in esecuzione delle proprie precedenti
determinazioni n. 12 del 05.03.2018 e n. 13 del 7.03.2018;
- che i relativi avvisi di selezione sono stati pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente;
- che sempre per la copertura dei predetti posti è stata avviata anche la procedura di mobilità
obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Fatto presente che entrambe le procedure di mobilità sono propedeutiche al ricorso ad altre modalità
di reclutamento del personale e che la mobilità volontaria è subordinata all’esito negativo della
procedura di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto che con nota datata 5.3.2018 contraddistinta dal n. 0002726/2018 di prot. si è provveduto a
comunicare alla regione Abruzzo – Dipartimento Politiche del lavoro ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Finanza Pubblica, l’intenzione dell’Ente di procedere,
mediante mobilità volontaria, alla copertura dei posti in oggetto al fine di verificare l’esistenza di
eventuale personale in mobilità in possesso dei medesimi profili professionali;
Ravvisata l’opportunità di far coincidere il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di
ammissione alla procedura di mobilità volontaria con quello dell’esisto della procedura di mobilità
obbligatoria, atteso che prima dello spirare di quest’ultima è del tutto superfluo procedere
all’attività selettiva collegata alla prima;
RENDE NOTO
Il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di mobilità volontaria per
le coperture dei posti in oggetto è prorogato al 5 maggio 2018.
San Vito Chitino, lì, 12 aprile 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giulio STIFANI)

