
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 231 DEL 13/07/2018 

 

 

OGGETTO:  Bando di selezione per mobilità esterna per la copertura, di n. 1 posto a tempo 

indeterminato - categoria c - profilo professionale istruttore tecnico ( area 

tecnica). Presa atto dell'assenza di presentazione domande.           

 

 

Responsabile dell’area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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PREMESSO che: 

- con decreto sindacale del Comune di Santena n. 32 del 27.12.2017 la Dr.ssa Laura 

FASANO è stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i 

comuni di  Santena e Villanova d’Asti; 

- con decreto sindacale n. 11/2018 del 26/04/2018 sono state attribuite al Segretario 

Comunale le funzioni di responsabile dell'area "finanziaria"; 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. n. 135 del 7/12/2017 avente per oggetto: “Revisione 

dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano 

triennale dei fabbisogni di personale - anni 2018-2019-2020” con la quale l’Amministrazione 

Comunale ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, 

prevedendo tra l’altro la copertura di un posto categoria C “Istruttore Tecnico” a tempo pieno ed 

indeterminato, attraverso mobilità esterna, concorso o utilizzo graduatoria altri enti (Area Tecnica); 

 

DATO ATTO che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 

11.04.2018, il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e relativi allegati 

secondo le disposizioni dettate dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 49 del 

D.lgs. n. 150/2009;  

 

VISTO l’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,  il quale recita: “le Amministrazioni 

prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti 

vacanti in organico devono attivare la procedura di mobilità … ecc.”;  

 

DATO ATTO che il presente bando è subordinato all’esito della procedura di mobilità obbligatoria 

che è stata attivata con comunicazione alla Regione Piemonte Settore Lavoro in data 25/05/2018 

nota prot. n. 6489, ai sensi dell’art. 34 bis comma 2  del D.Lgs. n. 165/2001, fermo restando che 

decorsi due mesi dalla comunicazione di avvio delle procedure ai soggetti competenti, senza che il 

dipartimento della Funzione Pubblica provveda a inoltrare comunicazione l’ente può procedere alle 

assunzioni; 

 

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con nota prot. n. 6612 del 30.05.2018 ha comunicato 

l’impossibilità di soddisfare la richiesta; 

 

DATO ATTO che con propria determinazione n. 173 del 25.05.2018 è stato approvato il  bando di 

selezione per mobilità esterna per la copertura, di n. 1 posto a tempo indeterminato - categoria 

c - profilo professionale istruttore tecnico ( area tecnica); 

 

CONSIDERATO che entro  le ore 12,30 del giorno 28.06.2018 non sono pervenute domande di 

mobilità; 

 

RITENUTO pertanto prendere atto che entro il termine di scadenza del bando non sono pervenute 

domande di mobilità; 

 

VISTO  il D.lgs. n. 267/2000;  
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VISTA la legge n. 122/2010;  

 

VISTO lo Statuto dell'Ente;  

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:  

 

1) Di prendere atto che entro la scadenza delle ore 12,30 del 28.06.2018 non sono pervenute 

domande di mobilità volontaria ex art. 30 comma 2 bis del D. lgs. 165/2001,  per la 

copertura a TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO A TEMPO 

INDETERMINATO - CATEGORIA C - PROFILO PROFESSIONALE 

ISTRUTTORE TECNICO ( AREA TECNICA). 

 

2) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on–line e sul sito internet dell'Ente nella 

sezione “Bandi di concorso”. 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Laura FASANO 
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