COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 588 del 18/04/2019
Oggetto: APPROVAZIONE N. 1 AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESECUTORE OPERAIO GIARDINIERE
(CATEGORIA B1) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO – CODICE 3/19M

IL DIRIGENTE
PREMESSO che il piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020, approvato con DGM n. 259 del
18/12/2018 così come integrato con DGM n. 56 del 12/03/2019, prevede, previa mobilità esterna, la
copertura tramite richiesta al competente Centro per l’Impiego di avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento in possesso della qualifica professionale in oggetto, secondo la procedura di cui all’art. 35
comma 1 lett. b) del D.lgs 165/2001, di n. 1 posto di esecutore operaio giardiniere categoria B1, a tempo
indeterminato e pieno;
ATTESO che è pertanto necessario procedere, in applicazione dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, all’apertura
della procedura di mobilità esterna mediante approvazione del relativo avviso;
PRECISATO che:
 qualora la procedura di mobilità esterna si concluda con esito negativo, si procederà all’assunzione in
oggetto mediante richiesta al competente Centro per l’Impiego di avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento in possesso della qualifica professionale in oggetto, secondo la procedura di cui all’art. 35
comma 1 lett. b) del D.lgs 165/2001;
 tale assunzione sarà effettuata nel rispetto di tutte le condizioni limitative stabilite dalla normativa vigente
in materia di spesa di personale e di assunzioni a tempo indeterminato;
VISTO il D.Lgs.165/2001, ed in particolare gli artt. 35, 38 e 57, recanti norme generali sull’accesso al
rapporto di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche;
DETERMINA

1) APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, n. 1 avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art.
30 D.lgs. 165/2001, per n. 1 posto di esecutore operaio giardiniere da assegnare all’ufficio Strade
Mobilità e Territorio dell’area Tecnica Territorio e Ambiente (categoria B1), a tempo indeterminato e
pieno - codice 3/19M, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2) DARE ATTO che l’avviso di cui al punto 1) sarà pubblicato in forma integrale, dalle ore 13:00 del
18/04/2019 alle ore 13:00 del 20/05/2019 all’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Senigallia
www.comune.senigallia.an.it - sezione risorse umane/concorsi, mobilità e graduatorie, e sul sito Impi e
trasmesso ai Comuni della Provincia di Ancona;
3) DARE ATTO che:
a. l’assunzione in oggetto sarà effettuata nel rispetto di tutte le condizioni limitative stabilite dalla
normativa vigente in materia di spesa di personale e di assunzioni a tempo indeterminato;

b.

c.

qualora la procedura di mobilità esterna di cui al presente atto si concluda con esito negativo, si
procederà all’assunzione mediante richiesta al competente Centro per l’Impiego di avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento in possesso della qualifica professionale in oggetto, secondo la
procedura di cui all’art. 35 comma 1 lett. b) del D.lgs 165/2001;
la Responsabile del procedimento di cui alla presente determinazione è la dott.ssa Lucia Carotti,
Funzionaria dell’Ufficio Risorse Umane.
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IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
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