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COPIA

Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

Area 2 - Servizi economico-
finanziari

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 2 - Servizi economico-finanziari

N. 363 del 13/07/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30
LD.LGS. 165/2001 A EVENTUALE COPERTURA MEDIANTE CESSIONE DEL CONTRATTO DI N1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO –
ESCLUSIONE PARTECIPAZIONE E PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO PROCEDURA

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 2^
Arch. Carlo Tamberi

a cura della Ragioneria

Esecutivo il
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART.
30 LD.LGS. 165/2001 A EVENTUALE COPERTURA MEDIANTE CESSIONE DEL CONTRATTO DI
N1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO – ESCLUSIONE PARTECIPAZIONE E PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO
PROCEDURA

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 2^

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il provvedimento di incarico prot. n. 3469 del 09.02.2021 in qualità di Dirigente Area 2 ad interim;
Premesso che con determinazione del Dirigente n. 177 del 18/12 u.s. era stata indetta la procedura di cui

all’avviso di mobilità esterna volontaria per eventuale copertura mediante cessione del contratto individuale

di lavoro di n. 1 posti di Istruttore direttivo tecnico Cat. D1 a tempo indeterminato riservato ai dipendenti a

tempo indeterminato delle PPAA, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di G.C. n. 53 del

10/3/2020 ;

Dato atto dell’avviso pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente con n. ns prot. 3556 del 10/2 u.s.;

Considerato che nel termine indicato nell’avviso stesso, ovvero il 12/3 u.s. ore 12. , risulta pervenuta

all’Ufficio protocollo di questo Comune n. 1 domanda di partecipazione alla procedura di mobilità

volontaria cui è assegnato il prot. n. 5181 del 3/3/2021;( in atti)

Dato atto che l’unico partecipante risulta ,dalle dichiarazioni sulla domanda di partecipazione, non

possedere i requisiti indicati all’art. 2 dell’avviso stesso, per cui secondo quanto previsto dallo stesso art. 4

deve essere escluso dalla partecipazione;

Dato atto che si provvederà a darne notizia all’interessato con apposita nota trasmessa via pec con

indicazione delle motivazioni di esclusione che per privacy non vengono indicate nel presente atto;

Rilevato che, stante quanto sopra, si dà atto dell’esito negativo della procedura in oggetto;

Visto il vigente Regolamento sulla mobilità;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Portoferraio, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto;

Dato atto della circostanza di aver verificato la legittimità e la correttezza dell’atto nella fase preventiva, ai
sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:

1) Di dare atto che l’unico partecipante alla procedura non ha i requisiti richiesti per la partecipazione

indicati dall’art. 2 ( domanda di partecipazione prot, n. 5181 del 3/3 u.s.) e deve essere escluso dalla

partecipazione ai sensi dell’ 4 dell’avviso stesso, facendo presente che lo stesso riceverà una nota

apposita via pec in cui verrà indicato il motivo dell’esclusione e che per privacy non viene

indicata nel presente atto;( in atti)

2) Di dare atto, quindi, dell’esito negativo della procedura indetta con determinazione n. 177 del 18/12

u.s. di approvazione dello schema di avviso di mobilità esterna volontaria per eventuale copertura

mediante cessione del contratto individuale di lavoro di n. 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico Cat.

D1 a tempo indeterminato riservato ai dipendenti a tempo indeterminato delle PPAA, data la

mancanza di ulteriori domande di partecipazione alla procedura rispetto a quella oggetto di

esclusione, procedendo con il seguito di competenza.
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Determinazione N. 363 del 13/07/2021
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI

DELL’ART. 30 LD.LGS. 165/2001 A EVENTUALE COPERTURA MEDIANTE
CESSIONE DEL CONTRATTO DI N1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO CAT. D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – ESCLUSIONE
PARTECIPAZIONE E PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO PROCEDURA

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 12/07/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Petti Claudia
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. 363 del 13/07/2021

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 13/07/2021 al n. 770 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al
28/07/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, lì 13/07/2021
IL MESSO COMUNALE

Arch. Carlo Tamberi


