
 
 

 COMUNE DI MASSA E COZZILE    

 (Provincia di Pistoia) 
 

 

DETERMINA N. 760 DEL 28/10/2021 
 
 

Settore Finanziario e Contabile 
 
  

Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA DI 
MOBILITÀ EX ART. 30 DEL D.LGS.VO 165/2001 DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO -CATEGORIA “D1” CCNL FUNZIONI LOCALI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO.  - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA. 

 
IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO: 

 

Che un dipendente di ruolo di questa Amministrazione Comunale, operante nel Settore Servizi alla 

Persona verrà collocato a riposo a far data dal 01/05/2022 (ultimo giorno di lavoro 30.04.2022)  

 

VISTI: 

-il D. Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

- la L. 241/90 e s.m.i.;  

- il D. Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” a norma dell’art. 6 della L. 

246/2005;  

-il D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i;  

- il Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali;  

- il D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” e s.m.i.; Visto il D. Lgs. 267/2000;  

- il C.C.N.L. vigente;  

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in materia di 

disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;  

- il D.P.R. 487/1994 e s.m.i., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego nelle 

PP.AA. e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 

DATO ATTO: 

che con delibera G.M. n. 65 del 3.06.2021    è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di 

personale ed in particolare è stata prevista, per l'anno 2022, la copertura di un posto di Istruttore 

Amministrativo Cat.”D1” a tempo pieno e indeterminato; 

 

RITENUTO quindi di rendere operativo, mediante approvazione e pubblicazione, il relativo bando 

emesso ai sensi del citato art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

 

RILEVATO CHE per quanto riguarda la verifica di personale in esubero alla regione Toscana ed al 

Dipartimento della Funzione pubblica come previsto dall'art. 34/bis del dlgs 165/2001 è stata inviata 

nota Pec con prot. 13.384 del 27.10.2021; 

 

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.vo n..165/2001 

per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo -Categoria D1 CCNL Funzioni 

Locali,  a tempo pieno e indeterminato, 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.- 
 
 
 

Il Responsabile 
 

ARRIGONI IVANA / ArubaPEC S.p.A. 
 

      ___________________________ 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto; il documento informatico 
e’ memorizzato digitalmente ed e’ disponibile sul sito internet del Comune per il periodo della pubblicazione. 


