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OGGETTO: COPERTURA  DI  UN  POSTO DI ISTRUTTORE TEC NICO - CAT. 'C' - 
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D.Lgs.  n.  165/2001  e s.m.i. APPROVAZIONE VERBALE.       
 

 
 
 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
Visto il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica prot. N. DFP 0051991 P-4.17.1.7.4 del 10/10/2016, con il quale viene precisato che viene 
ripristinata la facoltà di assunzione degli enti locali delle seguenti regioni: Lombardia e Toscana, ai 
sensi dell’art. 1, comma 234, della L. 208/2015; 
 
Visto il Regolamento che disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 27.01.2014, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la delibera di Giunta n. 15 del 27 marzo 2017, esecutiva, con cui è stata approvata la 
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019; 
 
Atteso che in esecuzione di tale provvedimento, l’Amministrazione comunale di Torre de’ Roveri 
intende procedere all’assunzione di un dipendente presso il Settore TECNICO, con profilo 
professionale di Istruttore Tecnico – Categoria C – a tempo parziale 18 ore settimanali ed 
indeterminato; 
 
Visto il testo unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in 
particolare l’articolo 30 - comma 1 - del medesimo; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la Legge 68/1999; 
 
Vista la legge n. 183 del 4/11/2010, in materia di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza 
di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTA la determina del responsabile del settore tecnico del 11 aprile 2017 con la quale è stato 
approvato l’avviso di mobilità; 

 
Dato atto che l’avviso pubblico di mobilità è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente e trasmesso 
ai comuni limitrofi; 
 
VISTA la scheda istruttorio dalla quale si evince l’ammissione della domanda del candidato che ha 
chiesto di accedere a detto istituto della mobilità; 
 
VISTA la comunicazione pec con la quale si invitava il candidato al colloquio per la selezione del 
posto in argomento; 
 
VISTO il verbale in data 2/09/2017 che fornisce l’esito istruttorio e la valutazioni dei titoli e del 
colloquio; 
       
RITENUTO di approvare il verbale della selezione di mobilità;  
 



 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TECNICO che dichiara la non sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in 
relazione al procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 
come introdotto dalla L. n.190/2012; 
 
Visti gli artt. 107 comma 1 e 2, 109 comma 2 della legge 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare il verbale della selezione di mobilità fra enti, ai sensi dell'art 30 del D. Lgs. 
165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato parziale 18 ore di Cat. “C” 
Profilo Professionale “Istruttore Tecnico” presso il Settore Tecnico Comunale conservato in 
atti; 

2. di approvare la graduatoria degli idonei della selezione di mobilità volontaria tra enti, ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato parziale 18 ore di Cat. “C” – Profilo Professionale “Istruttore Tecnico”; 

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Settore Tecnico che 
dichiara la non sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012; 

4. di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate 
nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro e, pertanto, avverso il presente atto è 
riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario;                                  

5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni, nonché la 
conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per quanto di competenza; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo On Line e, in attuazione 
di quanto disposto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale di questo Ente. 

7. di dare informazione dell’adozione del presente provvedimento alle rappresentanze 
sindacali, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs 150/2009. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to ASSI Geom. SERGIO 
 
 

 
 
 

 
 


