
C O M U N E  D I  T A V O L E T O
Provincia di Pesaro e Urbino

C O P I A

  DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
          AREA AMMINISTRATIVA

Reg. Gen. 34

N. 9     Del 10-03-21
======================================================================

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ REDATTO AI SENSI DELL'ART. 34
BIS  DEL D. LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
PIENO INDETERMINATO DI CAT. B3, PROFILO PROFESSIONALE AUTISTA
SCUOLABUS E OPERAIO SPECIALIZZATO
======================================================================

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visti gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico

della legge sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 24.07.2020 con il quale si è provveduto ad

attribuire la responsabilità del Settore Contabile e Amministrativo al sottoscritto Dott.

Maggiotti Simone

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 28.12.2020 con la quale è stato

approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2021/2023:

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08.05.2020 ad oggetto

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 23 del 08.05.2020, avente ad oggetto

approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di assunzione agli

impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali approvato don

deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 23 dicembre 1994;

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 08.05.2020 con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

Dato atto della necessità ed urgenza del posto da ricoprire stante la sua vacanza da

diverso tempo e non avendo graduatorie valide dalle quali attingere il profilo

professionale di Operaio specializzato e autista scuolabus;

Dato atto che la presente procedura è attivata in quanto presso il Comune di Tavoleto

non è presente l’elenco del personale in disponibilità di cui all’art. 34 del D. Lgs. n.

165/2001;

Attestata la propria competenza in merito all’assunzione del presente atto;

Tutto quanto sopra premesso;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del1.

presente provvedimento.

di approvare l’Avviso di Mobilità redatto ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n.2.

165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di cat. B3,

profilo professionale autista scuolabus e operaio specializzato del vigente

CCNL Regioni ed Autonomie Locali, unitamente al relativo schema di

domanda allegati alla presente determinazione per formane parte integrante e

sostanziale.

di stabilire che l’avviso sia pubblicato all’albo pretorio on line del Comune e3.

sul sito internet http://www.comune.tavoleto.pu.it per almeno 30 giorni e che

sia trasmesso alla Funzione Pubblica e Regione Marche;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.4.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della sua

pubblicazione.



INVIO al Servizio Finanziario in data          18-03-21

======================================================================

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (Dott. Maggiotti Simone)            F.to (Maggiotti Simone)

Esecutiva in data      18-03-21

======================================================================

======================================================================

S I    A T T E S T A

Che la presente determinazione viene pubblicata per dieci giorni
consecutivi dal 18-03-21 al 28-03-21, nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data      18-03-21                       F.to (Dott. Maggiotti Simone)

======================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data      18-03-21                          (Dott. Maggiotti Simone)

======================================================================


