
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
               Cümü de Pùt San Piero
      (PROVINCIA DI BERGAMO • Bèrghem)

DIREZIONE SERVIZI STAFF E POLITICHE SOCIALI-CONTROLLO DI
GESTIONE E RAGIONERIA,SERVIZIO ENTRATE,AMMINISTRAZIONE

DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 100 - 119 del 24-11-2018
Numerazione generale n.

Oggetto: MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO ASSISTENZIALE CATEGORIA GIURIDICA D.
PRESA D'ATTO PROCEDURA DI MOBILITA' DESERTA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1

Premesso che:
con decreto del Sindaco n. 20 del 11.10.2016 è stata conferita alla Dott.ssa Crippa Patrizia
la Direzione del settore 1 "Direzione servizi staff e politiche sociali" dal 11.10.2016 fino alla
scadenza del mandato del sindaco;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 23.12.2017 è stato approvato il bilancio
di previsione finanziaria  2018/2020;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 23.12.2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020;

Richiamata la propria determinazione n. 100-99 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato
l’avviso di selezione per mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n.
1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Socio Assistenziale categoria
giuridica D;

Preso atto che:
- l’avviso di mobilità esterna è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on-line dal
02.10.2018 fino al 16.11.2018, sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”, nonché trasmesso ad altri comuni al fine di
darne adeguata pubblicità;
- il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 16.11.2018;

Accertato che entro il suddetto termine perentorio previsto nel bando, non è pervenuta alcuna
richiesta di mobilità all’Ufficio Protocollo dell’Ente;

Ritenuto pertanto necessario prendere atto che la procedura di mobilità è andata deserta per
mancata presentazione di candidati;

Visti:
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
di G.C. n. 74 del 26.04.2011 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n.165/2001;
- Il D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA
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Di prendere atto dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 301.
del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
Istruttore Direttivo Socio Assistenziale categoria giuridica D, stante la mancata presentazione di
candidature entro il termine perentorio stabilito dall’avviso.

Di dichiarare, conseguentemente, deserta la procedura di mobilità suindicata.2.

Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione3.
trasparente – Bandi di concorso”.

                   IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
F.to Dott.ssa Patrizia Crippa

______________________________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________________
_

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto viene pubblicato oggi all’Albo Pretorio On Line al Nr. Di Reg.     1524      e vi
rimarrà pubblicato a tutto il         11-12-2018        compreso.

Ponte San Pietro, lì 26-11-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Susanna Pirola


