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COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

NR. 2 DEL 08/01/2019
OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (18 ORE) PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 34 BIS DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165 E
SS.MM.II. - PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO DELLA PROCEURA
L'anno duemiladiciannove e questo giorno otto del mese di gennaio nel proprio ufficio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 24 in data 25.11.2016 di nomina del Segretario Comunale;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che:
• con propria determinazione n.425 del 28/11/2018 è stato approvato l’avviso pubblico di mobilità
esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e parziale (18 ore) di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, Cat. D;
• in data 30/11/2018, l’avviso in argomento è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line (n. 770) e, in
data
5.12.2018,
sul
sito
istituzionale
del
Comune
http://www.comune.patrica.fr.gov.it/site/article.php?view.953
• il termine perentorio per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 04/01/2019,
con l’avvertenza che l’Amministrazione non avrebbe risposto per i casi in cui la domanda fosse
pervenuta fuori termine per qualunque causa, anche non imputabile all’interessato (caso fortuito o
forza maggiore);
• entro il termine previsto dal bando di mobilità non sono pervenute domande e che, quindi, non è
necessario procedere alla nomina della Commissione;
• è stata inoltrata la comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 ai soggetti di cui
all’art. 34, commi 2 e 3, D.lgs. 165/2001;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
Dotazione organica – Norme di accesso;
EVIDENZIATO che potevano partecipare alla selezione dipendenti assunti presso altre
amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti previsti agli artt. 3 e ss. dell’Avviso Pubblico;
VISTA la comunicazione fatta pervenire a questo Ente dalla Provincia di Frosinone (ns. prot. n. 9226
del 4/12/2018) e dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Lavoro, Area Vertenze e Interventi a
Sostegno del Reddito in data 11/12/2018, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, entrambe
recanti la comunicazione di assenza di personale richiesto;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.,
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO dell’esito negativo della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 30 e 34 bis
del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (18 ore) di
Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, Cat. D, stante la mancata presentazione di candidature
entro il termine stabilito dall’avviso e le comunicazioni fatte pervenire a questo Ente dalla Provincia
di Frosinone (ns. prot. n. 9226 del 4/12/2018) e dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Lavoro,
Area Vertenze e Interventi a Sostegno del Reddito in data 11/12/2018, entrambe recanti la
comunicazione di assenza di personale richiesto;
DI DICHIARARE, conseguentemente, deserta la procedura di mobilità suindicata;
DI COMUNICARE la presente determinazione alla Giunta nella sua prossima adunanza.

Patrica, lì 08/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Nr. 10 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez.
Albo Pretorio "On Line" il giorno 08/01/2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Patrica, lì 08/01/2019
L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Marina PALIANI
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Patrica, lì 08/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Federica SEMENTILLI

