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OGGETTO: REVOCA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA MOBILITÀ VOLONTARIA, AI 

SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS N. 165 DEL 2001 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

VACANTE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO CAT. “D”, POSIZIONE GIURIDICA D/1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
 

Vista la determinazione del 1° Settore n. 160 del 13.11.2015 con la quale è stato approvato il bando di mobilità 

volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165 del 2001 e ss.mm.ii. per la copertura di N. 1 posto vacante 

della dotazione organica dell’Ente di un ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. “D”, POSIZIONE 

GIURIDICA D/1 – a tempo pieno ed indeterminato; 

Considerato che l’art. 34bis del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., prevede che le amministrazioni, prima di 

procedere all’espletamento di procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di 

cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il 

concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste; 

Vista la nota prot. gen. n. 15459 del 13.11.2015, con la quale è stata inoltrata alla Regione Campania – Giunta 

Regionale Settore ORMEL la comunicazione ex art 34bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., inerente 

l’assunzione in servizio presso questo Comune della figura professionale sopracitata; 

Vista la nota prot. gen. n. 15460 del 13.11.2015, con la quale è stata inoltrata al Dipartimento della Funzione 

Pubblica di Roma la comunicazione ex art 34bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., inerente l’assunzione in 

servizio presso questo Comune della figura professionale sopracitata; 

Vista la nota prot. 2015.0816520 del 26.11.2015 della Regione Campania, acquisita la protocollo dell’ente in 

data 04.12.2015 con n. 16566, con la quale si evidenzia che la Direzione Generale per l’Istruzione, la 

Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania ha pubblicato sul sito della Regione 

Campania e sul BURC n. 27 del 04/05/2015 gli elenchi dei lavoratori in disponibilità, invitando lo scrivente 

ente a prendere contatti con gli Enti interessati; 

Evidenziato inoltre che l’Amministrazione Comunale di Pollena Trocchia si è riservata di revocare il bando 

in argomento, qualora i sopraindicati Enti dovessero comunicare nominativi di personale in disponibilità; 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla revoca del suddetto avviso di mobilità; 

 

COMUNICA 

 

Per i motivi indicati nella narrativa e che qui si intendono per riportati e trascritti, 

 

Che con determinazione del 1° Settore n. 184 del 31.12.2015 è stato revocato l’avviso pubblico di selezione 

per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165 del 2001 e ss.mm.ii. per la copertura di N. 1 

posto vacante della dotazione organica dell’Ente di un ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. “D”, 

POSIZIONE GIURIDICA D/1 – a tempo pieno ed indeterminato approvato con determinazione del 1° Settore 

n. 160 del 13.11.2015. 

 

         Il Responsabile del I Settore 

  F.to Dr. Enrico Chianese 


