COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.42 del 19.02.2018
(Cat. I.6)
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA, MEDIANTE
MOBILITA' VOLONTARIA, DI NR. 1 POSTO DI ISTTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE CATEGORIA C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - AREA
ECONOMICA FINANZIARIA TRIBUTARIA
L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese febbraio nella sede municipale, la
DR.SSA FAZIO MARIA GIUSEPPA,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr 37 del 15/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata approvata la modifica della dotazione organica e approvazione nuovo programma
del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 annualità 2018. Ricognizione e adozione
degli adempimento conseguenti, che prevede tra l’altro la copertura, di n. 1 posto a tempo
indeterminato e pieno di Categoria “C”, profilo professionale “Istruttore Amministrativo
Contabile”, da Assegnare all’Area Economica Finanziaria Tributaria
PREMESSO che il Dipartimento della Funzione Pubblica con comunicato in data 10 ottobre 2016
ha reso noto il riprestino delle ordinarie facoltà assunzionali e le procedure di mobilità per le regioni
Lombardia e Toscana e per gli enti locali che insistono sul loro territorio;
RITENUTO di procedere alla copertura del posto vacante di Istruttore Amministrativo Contabile
Area Economica Finanziari Tributaria, categoria C, a tempo pieno e indeterminato;
VERIFICATO che per l’attivazione della procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs 165/2001, non
è necessario preventivamente esperire la comunicazione ex art. 34bis del D.Lgs 165/2001;
CONSIDERATO, pertanto, opportuno, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001
n. 165, di procedere alla pubblicazione di un avviso di selezione per la copertura di una figura di
Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno;
VISTI:
- Il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- Il D.Lgs 165/2001 con particole riferimento all’articolo 30;
- Il D.Lgs 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
VISTO il regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di G.C. nr. 70/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale nr. 5 del 19/06/2013 attribuito alla Dott.ssa Maria G. Fazio, Segretario
Comunale dell’Ente di nomina di responsabilità e direzione dell’Area Amministrativa Generale e
Personale (sotto l’aspetto giuridico)
DETERMINA
1. Di avviare, per tutte le motivazioni meglio espresse in premessa, il procedimento di
mobilità esterno per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo Contabile –
categoria C – a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001;
2. Di approvare, a tal fine, l’allegato schema di avviso di mobilità, che forma parte integrante
e sostanziale al presente atto, riguardante la copertura della figura professionale sopra
indicata;
3. Di dare atto che l’avviso di selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Castelcovati (www.comune.castelcovati.bs.it) alla pagina “Amministrazione trasparente”
nella Sezione “Bandi di concorso, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
4. Di dare atto che all’avviso di selezione sarà data massima diffusione attraverso l’inoltro per
posta elettronica certificata all’Associazione Comune Brescia per l’inoltro agli enti della
Provincia di Brescia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

