COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

DETERMINA N. 286 DEL 08/06/2020
Settore Finanziario e Contabile
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA GIURIDICA D – A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO. REVOCA.
IL RESPONSABILE

Vista la propria precedente determinazione n. 637 del 12 ottobre 2019 con la quale si provvedeva
all'approvazione dell'avviso di mobilità, redatto ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D a tempo pieno ed indeterminato;
Accertato che il bando in questione è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune a far data dal
giorno 8 novembre 2019 e fino al 12 dicembre 2019 , ultimo giorno utile per la presentazione delle
domande;
Rilevato che risulta essere stata presentata una sola domanda;
Preso atto che con deliberazione della giunta n. 33 del 26 febbraio 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, si è provveduto all'approvazione del piano dei fabbisogni di personale triennio 2020 – 2022
;
Accertato che con l'atto soprarichiamato si modificava, di fatto, il posto di istruttore direttivo tecnico –
categoria D a tempo pieno ed indeterminato trasformandolo in istruttore tecnico partime categoria C a
fronte delle nuove esigenze complessive di riordino dell'organizzazione del personale da concretizzarsi
nell'anno 2020;
Ritenuto che, conseguentemente, si debba procedere alla revoca del bando così come approvato con
determinazione 637/2019;
Preso atto di quanto indicato nell'articolo 3 del bando di concorso richiamato “ cause di sospensione o
revoca della procedura concorsuale”;
Considerato che ai sensi di quanto indicato dall'articolo 87 del Decreto legge 18 del 17 marzo 2020 , in
materia di emergenza sanitaria Covid – 19, le pubbliche amministrazioni hanno assicurato soltanto le
attività indifferibili anche in ragione della gestione dell'emegenza;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 ;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni così come approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 5 del 21 gennaio 2013;
DETERMINA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, la propria determinazione n. 637 del 12

ottobre 2019 con la quale si provvedeva all'approvazione dell'avviso di mobilità, redatto ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico categoria D a tempo pieno ed indeterminato;

IL RESPONSABILE
Ivana Arrigoni

Il Responsabile
ARRIGONI IVANA / ArubaPEC S.p.A.
___________________________
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