
DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N.  845     del  19/11/2016

COPIA

n.  203     del  19/11/2016

OGGETTO:

INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 30 DEL DECETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165, PER N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO - CATEGORIA GIURIDICA D1 DEL CCNL 31-03-1999 - PROFILO
PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" - APPROVAZIONE AVVISO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.  202 del 17/11/2016, immediatamente  esecutiva
ai sensi di legge,  con la quale  è  stata avviata la procedura  per  la  copertura  di  N.  1  POSTO A TEMPO
PIENO  E  INDETERMINATO  -  CATEGORIA  GIURIDICA  D1  DEL  CCNL  31-03-1999  –  PROFILO
PROFESSIONALE “ISTRUTTORE CONTABILE”;

Rilevato e dato atto del rispetto  dell'articolo  1,  comma 557, della legge  27 dicembre  2006 n.  296 (come
modificata dalla della legge 11 agosto 2014, n.  114 di conversione  del decreto-legge  24 giugno  2014, n.
90)  che  prevede  la  riduzione  delle  spese  di  personale  con  riferimento  al  valore  medio  del  triennio
precedente;

Rilevato e dato atto del rispetto dei vincoli relativi alle quote assunzionali disponibili; 

Vista la struttura organizzativa e il funzionigramma approvati con deliberazione  Giunta comunale  n.  20 del
26/02/2015; 

Vista la dotazione organica del Comune di CAMPLI, determinata con deliberazione di Giunta comunale  n.
168 del 20 settembre 2016;

Attesa  la  necessità  di  dare  esecuzione  alla  richiamata  deliberazione  Giunta  comunale  n.  202  del
17/11/2016,  immediatamente  esecutiva  ai  seni  di  legge,  ed  approvare  pertanto  l'Avviso  di  mobilità
esterna  volontaria  per  la  selezione  di  che  trattasi,  da  pubblicare  all'Albo  pretorio  comunale  e  sul  sito
istituzionale del Comune di Campli; 

Visto il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016-2018;

Vista la programmazione fabbisogno del personale triennio 2016/2018;

Visto  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  mobilità  esterna  volontaria,  approvato  con
deliberazione Giunta comunale n. 232 del 14/10/2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Vista il  decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165  recante  Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

LE  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione,  anche  ai  fini
della motivazione dell'atto amministrativo ex art. 3 co. 1 legge 241/1990

DI approvare  l'allegato  Avviso  di mobilità esterna volontaria per la selezione  di  N.  1  POSTO A TEMPO
PIENO  E  INDETERMINATO  -  CATEGORIA  GIURIDICA  D1  DEL  CCNL  31-03-1999  –  PROFILO
PROFESSIONALE  "ISTRUTTORE  CONTABILE”,  PRESSO  IL  COMUNE  DI  CAMPLI  (TE),  secondo  i
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criteri  fissati  nel  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  mobilità  esterna  volontaria,  approvato  con
deliberazione Giunta comunale n. 232 del 14/10/2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

DI approvare l'allegato schema di domanda di partecipazione.

DI pubblicare  l'Avviso  di mobilità esterna volontaria  e  lo  schema di  domanda  di  partecipazione  all'albo
pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Campli per 30 giorni.

DI trasmettere l'Avviso di mobilità esterna volontaria e lo schema di domanda di partecipazione  all'Unione
dei  Comuni  della  Laga,  ai  Comuni  ad  essa  aderenti,  alla  provincia  di  Teramo  e  alla  regione  Abruzzo,
conformemente a quanto stabilito Regolamento comunale per la disciplina della mobilità esterna volontaria.
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  GALEOTTI LUCA

Campli, lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____________

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa,

viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in

relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Campli, lì _____________

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa
ai sensi dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata  all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella
raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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