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Determinazione n.261 del 19/04/2018

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

AFF GEN

SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

UNITA' ORGANIZZATIVA PERSONALE

Determinazione n° 261 del 19/04/2018
Il Responsabile delegato

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA PER  LA COPERTURA DI N° 
1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PART-TIME 18 ORE DI CAT. C 
PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE TECNICO” PER IL SETTORE  “DIFESA E 
GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PROGETTAZIONE” DEL COMUNE DI 
CAPANNOLI.    

Decisione:
Il Responsabile del Servizio Finanziario e Personale:

1) esclude alla selezione di mobilità esterna, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e part-time 18 ore di Cat. C con profilo professionale di “Istruttore Tecnico” 
per il Settore “Difesa e gestione del territorio – Servizio Progettazione” del Comune di 
Capannoli, i candidati di cui alla tabella A conservata agli atti;

2)  conclude contestualmente la procedura di mobilità in esame, con esito negativo, in quanto 
nessun candidato è risultato ammissibile alla selezione;

3) dà atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e l’atto è 
immediatamente esecutivo.

Motivazione:
Il Responsabile del Servizio Finanziario e Personale con propria determinazione n. 164 del 
15/03/2018 ha approvato l'avviso pubblico di mobilità esterna, per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato e part-time 18 ore di Cat. C con profilo professionale di “Istruttore Tecnico” 
per il Settore “Difesa e gestione del territorio – Servizio Progettazione” del Comune di Capannoli.
E’ pervenuta una sola domanda di partecipazione sulle quali il Servizio Personale ha effettuato la 
necessaria istruttoria. La domanda pervenuta è da escludere dalla selezione in oggetto pertanto la 
procedura di mobilità si considera conclusa.
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Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.
Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
Il Servizio Personale provvederà a dare comunicazione al Comune di Capannoli del presente atto, 
nonché alla pubblicazione sul sito dell’Unione Valdera della candidata ammessa alla selezione.

Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):
A) GENERALI:
- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo 
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;
- D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

B) SPECIFICI:
- Statuto dell’Unione Valdera.
- Determinazione del Dirigente Area Affari Generali n. 33 del 16/01/2018 di attribuzione 
dell'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario e Personale.

- Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 10 del 19.05.2017 ad oggetto: “Modifica del 
Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi" dell’Unione Valdera.
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 Il Responsabile delegato
SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

Morelli Francesca / ArubaPEC S.p.A.

   


