COMUNE DI CARCARE
PROVINCIA DI SAVONA
N. 166 Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Revoca della procedura di mobilita’ esterna volontaria per la copertura di un posto di
“istruttore direttivo tecnico” categoria giuridica D1 presso il l’Area Lavori Pubblici,
Edilizia e Urbanistica a tempo pieno ed indeterminato.

L'anno Duemiladiciannove, addì Ventidue del mese di Agosto, alle ore 16:30 nella Sala delle
Adunanze, a seguito di regolare convocazione vennero convocati i componenti della Giunta
Comunale.

All'appello risultano:
PRESENTI
DE VECCHI CHRISTIAN
FERRARO ALESSANDRO
UGDONNE GIORGIA
BERTONE ENRICA
Totale presenti: 4

ASSENTI
BOLOGNA FRANCO

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Bagnasco Dr. Paola Piera.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor De Vecchi Christian , Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 30/04/2019 era stato approvato l’aggiornamento
del fabbisogno triennale del personale 2019-2021, con la previsione dell’assunzione di un istruttore
direttivo tecnico D1 presso l’area lavori pubblici edilizia nel corso dell’anno 2019, prioritariamente
mediante procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;
- con determinazione del Servizio Personale n. 531 del 30/04/2019 era stata indetta procedura di
mobilità di cui all’oggetto, fissando il termine ultimo per la presentazione delle domande al
11/07/2019;
- entro il suddetto termine utile per la presentazione delle domande, due candidati, hanno fatto
pervenire la propria domanda di ammissione alla procedura;
RICHIAMATO il bando di mobilità di cui all’oggetto che prevede per il Comune di Carcare la
facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio il presente
avviso, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa e diritto;
RITENUTO, in attesa di operare valutazioni più approfondite sulla programmazione del fabbisogno
di personale sul triennio 2020-2022, di revocare la procedura di mobilità esterna volontaria, per la
copertura, di un posto di “istruttore direttivo tecnico” categoria giuridica D1 presso l’area Lavori Pubblici
Edilizia a tempo pieno ed indeterminato , avviata con la succitata determinazione n.531 in data
30/04/2019;
DATO ATTO che la presente revoca sarà comunicata ai candidati, tramite pubblicazione sull’albo
pretorio e sul sito internet del Comune in amministrazione trasparente nella sezione bandi di
concorso;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, e successive modificazioni;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica-amministrativa da parte del Responsabile del Servizio
Personale ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
RILEVATA l’assenza di profili contabili;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Personale affinchè, con apposita
determinazione, per le motivazioni in premessa esposte, revochi la procedura di mobilità
esterna volontaria, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo tecnico” categoria giuridica D1 presso l’area Lavori Pubblici Edilizia a tempo pieno ed

indeterminato , avviata con determinazione n. 531 del 30/04/2019;
2) di dare atto che la presente revoca sarà comunicata alla candidata interessata, tramite
pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito internet del Comune in amministrazione
trasparente nella sezione bandi di concorso, costituendo notifica ad ogni effetto di legge;
3) Di invare, in elenco, il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art.
125 del D.lgs n 267 del 18.08.2000
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to De Vecchi Christian

Il Segretario Generale
F.to dr. Bagnasco Paola Piera

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune
il 23.08.2019 per restarvi 15 giorni
consecutivi.
Lì 23.08.2019
Il Segretario Generale
F.to dr. Bagnasco Paola Piera
________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
x è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico
di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23.08.2019
□ diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,
comma 3, del T.U. n.267/2000);
x è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 23.08.2019
Il Segretario Generale
F.to dr. Bagnasco Paola Piera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate

