
N. 110 del 16.10.2006

OGGETTO:  Copertura  di  un  posto  di  Istruttore  Direttivo   cat.  D1  –  Area  Tecnica  – 
mediante procedura di mobilità esterna. Approvazione schema avviso.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  109 assunta in  data  odierna,  con la  quale  veniva 
integrato il piano triennale del fabbisogno del personale 2005-2007;

Visto che nel piano è stato previsto, per il 2007,  la copertura del posto di Istruttore Direttivo 
Cat. D1 – Area tecnica -, mediante procedura di mobilità;

Considerato che l’art 1 comma 98 della legge 311/2004 fa divieto di assunzioni di personale 
nei Comuni fino all’emanazione dei DPCM;

Visto che in data 03/03/2006 è stato pubblicato il DPCM del 15.02.2006, avente per oggetto. 
“fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 
2005, 2006 e 2007 per gli enti locali”;

Ritenuto, pertanto, dare attuazione a quanto previsto nel piano triennale del fabbisogno del 
personale,  procedendo  alla  copertura  del  posto  di  Istruttore  Direttivo  Cat.  D1  –  Area  Tecnica 
-mediante l’istituto della mobilità esterna di personale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001;

Visto che l’Ente ha rispettato i parametri del patto di stabilità per l’anno 2005; 

Visto l’allegato schema di avviso;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le causali di cui in premessa, l’unito schema di avviso di mobilità esterna 
di personale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura del posto di Istruttore 
Direttivo Cat. D1 – Area Tecnica -;

2) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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