
COMUNE DI MASSA E COZZILE
(PROVINCIA DI PISTOIA)

 SETTORE SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N.  185                   DEL  22/03/2013

OGGETTO:  Avviso Pubblico esplorativo per la copertura mediante procedura di mobilità ex Art. 
30  D.DLS.165/2001  di  un  Posto  di  impiegato  Amministrativo  a  tempo  pieno  e  indeterminato 
Categoria “B3” o Categoria  “C”..
- Approvazione bando e schema di domanda.

PREMESSO:
Che  una  dipendente  di  ruolo  di  questa  Amministrazione  Comunale  ha  effettuato  richiesta  di 
mobilità;
Che per il corretto funzionamento dell'ufficio non è possibile diminuire il personale in dotazione;
Verificato inoltre che nell'ottica di una riorganizzazione funzionale dello stesso, sarebbe possibile 
sostituire il dipendente in uscita sia con collaboratore amministrativo di categoria B3 sia con un 
istruttore amministrativo categoria C;
Considerato inoltre che l'unico sistema di copertura del posto, che si verrebbe a liberare, è solo 
tramite mobilità fra enti che debbono rispettare il patto di stabilità;
A seguito di quanto sopra esposto, prima di provvedere all'autorizzazione alla mobilità in uscita, è 
indispensabile  provvedere alla  pubblicazione di un avviso esplorativo di  mobilità,  per capire le 
possibilità di copertura del posto che si renderebbe vacante;

DATO ATTO:
che il bando sarà, in un primo momento, esclusivamente di natura esplorativa e che lo stesso si 
concluderà, eventualmente, solo dopo l'avvenuta mobilità in uscita del dipendente attualmente in 
servizio e la modifica del piano triennale ed annuale delle assunzioni;

RITENUTO quindi di rendere operativo, mediante approvazione e pubblicazione, il relativo bando 
emesso ai sensi del citato art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
CONSIDERATO che in questa fase il procedimento non comporta alcuna spesa 
 

DETERMINA
 
1)Di approvare l’Avviso esplorativo di mobilità, redatto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.165/2001 per 
la  copertura  di  un  posto  di  Collaboratore  Amministrativo,  cat.  B3  o  Istruttore  Amministrativo 
categoria  C del  vigente CCNL Regioni ed Autonomie Locali,  unitamente al  relativo schema di 
domanda, allegati alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di stabilire che l’avviso sia pubblicato, all’albo pretorio e sul Sito Internet del Comune di Massa 
e Cozzile, (www.comune.massa-e-cozzile.pt.it), e che lo stesso sia partecipato alle RR.SS.UU.-
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