COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA RISORSE
Servizio Gestione Amministrativa del Personale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 185 / 2014

OGGETTO: PROCEDURA ESPLORATIVA DI MOBILITA' ESTERNA PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
(CATEGORIA D - POSIZIONE GIURIDICA D1). APPROVAZIONE ATTI.
IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38 del 29 aprile 2014, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2014/2016. Bilancio di
previsione armonizzato 2014/2016 (ex D.Lgs 118/2011. Schemi sperimentali ex DPCM
28/12/2011). Approvazione" con la quale si è approvato il bilancio armonizzato 2014/2016 ;
- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 595 del 28.11.2013, avente all’oggetto: “Avvio
procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura di un posto di Istruttore direttivo tecnico
(categoria D - posizione giuridica D1). Autorizzazione e nomina della Commissione giudicatrice.”;
Preso atto che il bando di selezione è stato pubblicato nel periodo dal 10 dicembre 2013 al 7
gennaio 2014;
- Verificato che la Commissione Giudicatrice della citata procedura ha concluso i propri lavori ed ha
trasmesso al Servizio Gestione Amministrativa del personale i verbali delle sedute, dai quali risulta
che la Commissione ha ritenuto non individuata la professionalità rispetto al posto da ricoprire e
alle funzioni e competenze richieste;
- Verificata ed accertata la regolarità e completezza degli atti e dei verbali trasmessi dalla
Commissione;
- Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull’accesso all’impiego
vigente;
- Valutato pertanto di approvare le risultanze della procedura;
- Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento quanto al presente atto è la Dirigente Area Risorse che sottoscrive per competenza il
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provvedimento;
DETERMINA
- Di approvare gli atti e i verbali relativi alla procedura esplorativa di mobilità esterna per la
copertura di un posto di Istruttore direttivo tecnico - Categoria D - posizione giuridica D1, nelle
risultanze in premessa indicate;
- Di prendere pertanto atto della conclusione, con esito negativo, della procedura qui considerata, in
ragione della non individuazione, da parte della Commissione, della professionalità rispetto al posto
da ricoprire e alle funzioni e competenze richieste;
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 15/05/2014

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 185 del 15/05/2014
Servizio Gestione Amministrativa del Personale

Oggetto: PROCEDURA ESPLORATIVA DI MOBILITA' ESTERNA PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D POSIZIONE GIURIDICA D1). APPROVAZIONE ATTI..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 15/05/2014 al 30/05/2014 per 15 giorni consecutivi.

Casalecchio di Reno li, 03/06/2014

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANARINI MIRELLA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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