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DETERMTNAZToNE DTRTGENZTALE n.Q0|ner. 22 Alu.2olf

oggeno: Attuazione delle previsioni del piano occupazionale 2011, adottate con delibera dellaGiunra provinciare..n'97 del, 3r'ò5.201r. effrouazione b-d" di;;;iià'".,.rnu p",ra coperrura, medianre selezione p". tiàii e- cotoquio, ai 
".i 

-pàri" 
di DirigenteAmministrativo ai sensi dell,art.3O aàl O.tgs. n.165/2001e s. m. i..

IL DIRIGENTE

vista Ia deliberazione. n. g7 der 31,.05.2011, con ra quale ra Giunta provinciale ha approvaro
;:#:i::,TJiPff| 

der rabbisogno a"r p.,.oJ.'p""' ir't,iinnio ùi1ròì;;;t.* annuare de'e

considerato che, sulla base.. der predetto piano occupazionare 2011, occorre procedereall'indizione di un concorso pubbrico p"i ru.of"rtii. à"i n. 1 po.,o di Dirigente Amministrativo;
visto I'art' 30, comma 2 bis D.Lgs n.16512001e s.m.i., secondo cui,,Le amministrazioni, primadi procedere arr'espretamen.to 

11nyó*airri 2*"rtr"ii,'rra**" ara copertura di posti vacantitn organico, devono attivare Ie procedure di mobirità di cui ar comma I, proweàendo, in viaprioritaria, all'immissione in ruolo dei dípendenti, provenienti da altre amminisrrazioni, inposizione di comando o di 
{uori. rt|2to, tpi,"ri"irii Lro ,,n* area funzionare, che faccianodomanda di trasferimento nei ruoli delle oiàniiiràt'iàri in cui prestano servizio. Il trasJèrimento èdisposto, nei rimiti dei posti vacanri, con inquadramento. neu,area funzionare e posizioneeconomtca corrispondenîe a quella posseduta preiso le amministraziort aiíìil"rii)""o...,

considerato' altresì' che con la suddetta deliberazione sono state apportate integrazioni all,art.35 del vigenre regolamenro-di_organizzaz:iii;;li;il; che disciplina re procedire di mobiritàesterna in entrata del personale delltnte;

_ _vista la nota prot. n" 46270 de125.05.1I con la quale, i34 bis der D.Lgs n" ros aer:o.o:.zoo1, tri;;;';#;;#"":îry.:'#ffJrui"i:;::J,,*i":t
l;ffi.tx:lii"irocedura 

concorsuale pubblica pr. ìu--.op".tu.a di no 1 posto di Dirigente

ritenuto, nelle more de 'acquisizione 
de a risposta da parte del suddetto organo regionare, di doverg1o_99dere all'avvio detia procedura ai ,odiliia ..tJr*t6st200r, r..-" r*,."àì Jhe aua stessa non ri ouiÀ 

"o.r"";:::"'j'":iffi;.,î*th,f'rlii;procedura ex art. 34 bis D.Lgs. 1,65120O1;

rltenuto, per quanto sopra esposto, di poter avviare la proc_edura di mobilità esterna, medianteselezione per titori e colroouio, per la copertura ai 
".-i ù..," di.Dirigente Amm.vo, approvando ilrelativo bando e procedendà afla sua pubbiùri"* 
""ì 

rnlir e nei termini di legge; 
. ]

visro lo schema del 0""^1"^ 
1r,^r^1:,ione 

predisposro sulla base delre norme legisrarive e
[t:.ff;,::tt 

vigenti' che viene allegato al pràsente provvedimento per farne parre integranre e
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t .
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DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

Avviarc la procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per la coperrura,
mediante selezione per titoli e colloquio, di n.1 posto di Dirigente Amministrativo, fermo
restando che alla stessa non si darà corso in caso di esito positivo della procedura avviata ex art.
34 bis D.Lgs. ló5/2001.

Approvare I'allegato bando di selezione, predisposto sulla base delle norme legislative e
regolamentari vigenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Disporre la pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio e sul sito istituzronale
del l 'Ente.

f)are atto che la spesa occorrente per la relativa assunzione, trova adeguata copertura
[inanziaria nelle disponibilità del bilancio di previsione 2011e del bilancio pluriennale 20ll-
2013, sull'apposito Programma 10980 "Retribuzioni nuove assunzioni " , come risulta dalla
Dcliberazione della Giunta Provinciale n.97 del 31.05.2011.

Dare atto, altresì, cha alla nomina della commissione esaminatrice si provvederà nel rispeuo
della normativa vigente ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4ter e ss. dell'
art.35 del Regolamento di organizzazione dell'Ente.

Il dirigente del Servizio
Dott.ssa Diane Litrico
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