COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

150

OGGETTO
MOBILITA’ VOLONTARIA ex art. 30
D. Lgs.vo n° 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI N° 1 ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA CAT. C
DA COLLOCARE NELL’AREA “SERVIZIO URBANISTICO”

Data 21/07/2022

PRESA D’ATTO PROCEDURA DESERTA

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di Luglio, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta,
per l’anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell’art.
50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e segg. del C.C.N.L;
Vista la Deliberazione di C.C. n° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2024;
PRESO ATTO che con Determinazione dei S. Generali n° 99 del 16.05.2022 è stata indetta
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.vo n° 165/2001 e s.m.i., per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 Posto di Istruttore Tecnico-geometra Cat. “C” da
collocare nell’Area “Servizio Urbanistico”, procedendo ad approvare i relativi schemi di Avviso di
mobilità volontaria e di domanda di partecipazione;
RILEVATO che il predetto avviso è stato pubblicato, in estratto, sulla G.U. IV Serie Speciale
Concorsi ed Esami n° 39 del 17.05.2022 e in pari data, nella sua versione integrale, sul sito
istituzionale dell’Ente sia all’Albo Pretorio che nella sezione “Trasparenza”, sotto sezione “Concorsi”
per 30 giorni consecutivi;
PRESO ATTO CHE il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 16 Giugno 2022,
ore 23:59 e che nel termine anzidetto è pervenuta una sola domanda di partecipazione, conservata
in atti, acquisita al prot. generale dell’Ente al n° 4806 in data 15.06.2022;
VISTA la Determinazione di Questo Servizio n° 127 del 21.06.2022 con la quale è stato
approvato il verbale di ammissione dell’unica domanda pervenuta, acquisita, come detto, al prot. n°
4806 in data 15.06.2022;
CHE a seguito della predetta ammissione, con nota pec della sottoscritta in data 4 Luglio 2022,
l’istante è stato convocato per la prova selettiva il giorno 21 Luglio 2022, ore 11:00 presso la sala
Consiliare;

Che in data 15 Luglio 2022, il candidato convocato ha trasmesso una nota pec nella quale
comunicava che, per sopraggiunte esigenze personali, si trovava costretto a rinunciare alla presente
procedura di mobilità;
Rilevato che in data odierna, alle ore 11:00 (orario previsto per la prova), il candidato , a conferma di
quanto sopra, non si è presentato alla prova selettiva, rinunciando, pertanto, a partecipare alla
selezione;
RITENUTO, a questo punto, dover procedere a dichiarare “deserta” la procedura di cui trattasi;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di G.C. n° 34 del 23.04.2012 e s.m.i.;

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, dichiarare
“deserta” la procedura di mobilità volontaria per la copertura di n° 1 Posto di Istruttore TecnicoGeometra Cat. “C” da assegnare al Servizio Urbanistico, indetta con Determinazione dei S. Generali
n° 99 del 16.05.2022;
Procedere, in esecuzione degli indirizzi dettati con Deliberazione di Giunta Comunale n° 33
dell’08.04.2022, all’utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti ai fini della copertura del posto di cui
trattasi;
Dare atto che la presente non rileva ai fini contabili ma si ritiene di doverla trasmettere al
Responsabile del servizio finanziario a fini conoscitivi;
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art.
147 bis del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________

Prot. n. 6068 del 27/07/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 27/07/2022 :
X All’Albo Pretorio On Line
X Sito istituzionale - Sezione “trasparenza”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________

