COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese
________________________________________________________________________________
SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO
N. 118 DEL 09-10-2018
OGGETTO: PROCEDIMENTO PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI
DELL‘ART. 30 D.LGS. 165/2001 – MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA CATEGORIA
GIURIDICA D1 PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE – CHIUSURA
DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE AFFARI
GENERALI;
RICHIAMATA la determinazione di impegno del Responsabile del Settore Affari Generali, n. 338
del 04.07.2018, con la quale si avviava il procedimento di mobilità di cui all’art. 30 del d.Lgs.
165/2001 per la copertura di n. 1 posto di categoria giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato,
con profilo professionale di “Istruttore direttivo specialista in attività tecniche” presso il Settore
Lavori pubblici e Ambiente;
RICHIAMATA la determinazione a contenuto vario del Responsabile del Settore Affari Generali,
n. 101 del 24.08.2018, con la quale:
1. si prorogavano e riaprivano i termini per la presentazione della domanda di partecipazione
al procedimento di mobilità di cui alla determinazione sopra richiamata;
2. si approvava il modello di avviso di proroga e riapertura dei termini;
3. si determinavano le modalità di pubblicazione degli atti;
FATTO CONSTARE:
- che con la nota prot. com.le n. 12683 del 06.07.2018 l’avviso di proroga e riapertura dei
termini del bando di mobilità è stato pubblicato all’Albo comunale dal 06.07.2018 al
28.09.2018;
- che è stata fatta ampia pubblicità all’avviso stesso, come risulta dal fascicolo istruttorio
dell’intero procedimento;
VISTA la dichiarazione dell’addetta al protocollo in data 08.10.2018 (allegata al fascicolo
istruttorio) che attesta che non sono pervenute domande di mobilità per il procedimento di che
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trattasi, per tutto il periodo di pubblicazione del bando;
RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il procedimento di mobilità di cui all’art. 30 del
d.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di categoria giuridica D1, a tempo pieno ed
indeterminato, con profilo professionale di “Istruttore direttivo specialista in attività tecniche”
presso il Settore Lavori pubblici e Ambiente, anche dopo la proroga e riapertura dei termini, si è
concluso con esito negativo;
VISTI:
- l’art. 36 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa come parte integrante e
sostanziale, anche ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990;

2. di prendere atto che nel periodo di pubblicazione dell’avviso di proroga e riapertura dei
termini del bando di mobilità di cui all’art. 30 del d.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1
posto di categoria giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale di
“Istruttore direttivo specialista in attività tecniche” presso il Settore Lavori pubblici e
Ambiente non sono pervenute domande di mobilità;
3. di far constare che, in esito a quanto indicato al punto precedente, il presente procedimento
di mobilità si è pertanto concluso con esito negativo;
4. di dare pubblicità alla presente determinazione in analogia con quanto disposto, per i
concorsi pubblici, dall’art. 27, commi 4 e 5, del vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI
dott.ssa Tonelli Barbara
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

ATTI ALLEGATI AL FASCICOLO:
- fascicolo istruttorio
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