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TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI 
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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 27.01.2016, 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, tramite 

procedura di mobilità volontaria tra Enti, ex art. 30 comma 1 del D.lgs. 165/2001; 

 

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 che con decreto del Sindaco n. 2 del 14 novembre 2016 il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del Settore Tecnico; 

 

VISTO lo schema del bando di mobilità ed il modello di domanda di partecipazione alla procedura di 

mobilità esterna e ritenuto potersi procedere alla loro  approvazione, dando atto che si procederà 

all’assunzione nel rispetto delle disposizioni in materia;  

 

VISTI:  

- il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  

- il D. Lgs. n. 165/2001; - l’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004; - l’articolo 1, comma 562, della 

legge 296/2006;  

- il d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;  

- l’art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n.114/2014;  

- lo Statuto comunale;  

- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

Tutto ciò premesso e considerato;  

DETERMINA 

1. di avviare la procedura di mobilità per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 

Istruttore Tecnico -  cat. C –  a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato presso il Settore 

Tecnico, mediante mobilità tra Enti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2016; 

2. di approvare l’allegato schema di avviso di mobilità ed il modello di domanda di partecipazione alla 

procedura di selezione che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

3. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web del Comune nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione BANDI DI CONCORSO ai sensi del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

4. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 

responsabile del settore tecnico Assi Sergio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  ASSI Geom. SERGIO 


