
 
 

      COPIA 

 

REG. GEN. N. 513 
del 29/11/2017 

 

 

Comune di Motta San Giovanni 
 

Prov. di Reggio Calabria 
 

A F F A R I   G E N E R A L I 
 

SETTORE I - DETERMINAZIONE N. 129 
 

OGGETTO:  PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA  PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO FONTANIERE CAT. 
"A" - PRESA ATTO MANCATA PARTECIPAZIONE  AL BANDO. 

 
� IL RESPONSABILE DEL SETTORE � 
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�
PREMESSO  

• CHE con Delibera di Giunta Municipale del Comune di Motta San Giovanni  n. 111 del 07/11/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato  approvato il piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 
2017-2019, adottato tenendo conto delle disposizioni di legge limitative la facoltà degli Enti 
di procedere ad assunzioni di personale che prevede talaltro l’assunzione di n° 1 Istruttore 
Amministrativo di categoria C1 attraverso lo scorrimento di una graduatoria ancora valida, 
n° 1 Istruttore Tecnico di categoria  C1 attraverso lo scorrimento di una graduatoria ancora 
valida, e un operaio fontaniere di categoria A1 attraverso una selezione pubblica ; 

• CHE ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 questo Ente, prima dell’indizione della 
procedura di selezione in narrativa deve attivare le procedure di copertura del posto 
attraverso un bando di mobilità volontaria; 

CONSIDERATO: 
• CHE con  determina di questo Settore   n° 114 del 10/11/2017 è stata indetta la procedura 

selettiva di mobilità volontaria per la copertura di un posto di Operaio Fontaniere   Cat A; 
• CHE in data 10/11/2017 è stato pubblicato sul Sito internet e all’Albo pretorio dell’Ente il 

Bando di Mobilità volontaria la cui scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione è stata fissata per giorno 27/11/2017; 

• CHE con Determina di questo Settore n° 116 del 13/11/2017, riscontrando l’ufficio 
esigenze di modificazioni e/o integrazioni nel bando pubblicato in data 10/11/2017, in 
autotutela si è provveduto a riapprovare il nuovo bando di selezione; 

•  CHE in data 13/11/2017 è stato pubblicato sul Sito internet e all’Albo pretorio dell’Ente il 
Bando di Mobilità volontaria la cui scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione è stata fissata per giorno 28/11/2017; 



DATO ATTO che  entro i termini predetti non sono pervenute domande di partecipazione; 
VISTO il D.P.R. n° 487/94 “Regolamento recante norme di accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni ecc.”; 
VISTO il Regolamento di accesso all’impiego del Comune approvato con delibera G.M. n° 18 del 
22/02/2001, e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il vigente regolamento di mobilità volontaria approvato con delibera di Giunta Municipale 
n° 85 del 06/05/2010; 
RITENUTA la competenza ai sensi del T.U.E.L. n° 267 del 18/08/2000, dello Statuto, dei 
regolamenti di Contabilità  e di Organizzazione 
 

D E T E R M I N A 
 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. DI PRENDERE ATTO che relativamente procedura di  mobilità volontaria  per la 

copertura di un posto di Operaio Fontaniere  Cat A alla data di scadenza del Bando non sono 
pervenute domande di partecipazione  

2. DI TRASMETTERE copia della presente per i provvedimenti di competenza al messo 
comunale.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (Dr Francesco Minniti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE I – AFFARI GENERALI 
 

 AL RESPONSABILE SETTORE BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

In esecuzione dell’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e 
per gli adempimenti di competenza, si trasmettono n. 2 copie della presente determinazione. 

Prot. INT. N.ro /_______/ Il Responsabile del Settore 

Data /_______________/ Fto Dr. Francesco Minniti 
___________________________ 

 
SETTORE II – BILANCIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
in conformità all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e all’art. 18 del vigente 
Regolamento di Contabilità. 

 Il Responsabile del Settore 
Li, /_______________/ ___________________________ 

 
Per avvenuta esecutività della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 comma 4, del 
D.Lgs. n° 267/2000 

 Il Responsabile del Settore 
Li, /_______________/ ___________________________ 
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Reg. Pubblicazioni N.ro __________ Il Messo COMUNALE 

Data /___________________/ 
Fto Pangallo Olimpia 

___________________________ 
 

�
Motta San Giovanni, lì ______________ 
 

Per copia conforme all’originale 
Il Responsabile del Settore 
Dr.   Francesco   Minniti 

 
 
 
 
 


