COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
- Provincia di Cosenza -

SERVIZIO N.2 BILANCIO E CONT. CONTROLLO GEST.
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 1048 DEL 01 Ottobre 2018
DETERMINAZIONE N. 61 del 1 ottobre 2018
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.55/2018 " ATTIVAZIONE

DELLA PROCEDURA PER
COPERTURA POSTI VACANTI MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 16/03/2018, n. 49, recante la
programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018 - 2020 con la quale, ai
sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, viene prevista, tra gli altri, la
procedura di mobilità (passaggio diretto di personale da altre amministrazioni), per la copertura del
seguente posto di organico vacante:
- Categoria D.1 - Full Time 36 ore settimanali;
- Area funzionale: Servizio Tecnico;
- Profilo professionale: Istruttore Direttivo;
demandando a questo ufficio l’espletamento della procedura in conformità alle norme
regolamentari;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito in Legge 11
agosto 2014, n.114;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista la Determinazione nr. 55 del 24/09/2018, con la quale si disponeva di attivare la
procedura per la copertura di posto vacante mediante mobilità tra Enti del Posto di Istruttore
Direttivo Cat. D1 Servizio Tecnico;
Dato Atto che vi è la necessità di rettificare l’Avviso di Mobilità approvato con la suddetta
Determinazione , in considerazione della circostanza che lo stesso contiene un errore materiale di
scrittura nella sezione titoli di servizio,dove erroneamente è stato indicato il valore 0,45 al servizio
prestato presso Enti Locali e 0,60 a quello prestato presso altri Enti;
Ritenuto necessario, provvedere alla correzione del predetto errore;
DETERMINA
1. di rettificare l’Avviso di Mobilità approvato con determinazione nr.55/2018, per come di
seguito meglio evidenziato:
A) Titoli di servizio (max 7 punti)

COMPARTO
Enti
Altri
Locali

a) servizio prestato nella stessa area del posto in avviso:
a.1 - stessa categoria o superiore
…………………………………………………….. punti:
a.2 - in categoria inferiore
……………………………………………………………... punti:
(I punteggi sono attribuiti per anno solare: i periodi inferiori vengono
conteggiati a mesi)
b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso:

0,60

0,45

0,40

0,30

b.1 - stessa categoria o superiore
…………………………………………………….. punti:

0,40

0,25

b.2 - in categoria inferiore
……………………………………………………………... punti:

0,25

0,20

(I punteggi sono attribuiti per anno solare: i periodi inferiori vengono
conteggiati a mesi)
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
2.Di confermare il restante contenuto della determinazione e dell’avviso ad essa allegato.
Il Responsabile del servizio
Dott. Emilio Dante Martino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.

@n#PRGDET# DEL

@n#DTPRDT# REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ________
II Dipendente Addetto
_________________

