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Oggetto: Attuazione delle previsioni del piano occupazionale 2011, adottate con deliberazione

della Giunta provinciale n.97 del 31.05.2011. Approvazione bando di mobilità esterna

per lacoper tu ra 'med ian tese lez ioneper t i to l i eco l loqu io ,d in .2pos t id iReda t to re-Ordinario 
- Cat. D1, ai sensi dell'art.30 del D'lgs. n'l65l201l e s' m' i"

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione n. 97 del31.O5.2O11, con la quale la Giunta Provinciale ha approvato'

tra l,altro, il piano del fabbisogno del personale per il triennio 20Ill2oI3 e il piano annuale delle

assunzioni per l'anno 2011;

considerato che, sulla base del predetto piano occupazionale 2011, occorre procedere

all'indizione di un concorso pubblico pei la copertura di n. 2 posti di Redattore ordinario - cat' Dl;

visto I'art. 30, comma 2 bis D.Lgs n.1651200L e s.m.i., secondo cui"Le amministdzioni, prima

di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti

in organico, devoÀo aftivare le ptocedure di mobilitò di cui al comma l' prowedendo' in via

priorltaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, pr,ovenienÍi da altre amministrazioni' in
'posizione'di 

comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessT area funzionale, che facciano'domanda 
di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano semizio, Il trasferimenÎo è

disposto, nei iimiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione

ecànomica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. ":

considerato, altresì, che con la suddetta deliberazione sono state apPortate integrazioni all'art'

35 del vigente regolamento di organizzazione dell'Ente, che disciplina le procedure di mobilità

estema in entrata del personale dell'ente;

vista la nota prot. n" 46270 del 25.05.11 con la quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art'

:+ bis del D.Lgs. n" 165 del 30.03.2001, è stato comunicato all'Assessorato Regionale competente

l'avvio della procedura concorsuale pubblica per la copertura di n'2 posti di Redattore ordinario;

ritenuto, nelle more dell'acquisizione della risposta da parte del suddetto organo regionale, di

dover procedere all'aúvio, 
"* 

urt. 30 del D.Lgs. no 165 del 2001, della procedura di mobilità esterna

al *i .opru, fermo restando che, in caso di risposta positiva, dovrà intendersi decaduta di diritto la

predetta procedura di mobilità;

r i tenuto,perquantosoplaesposto'dipoterawiareleproceduredimobil i tàesterna,mediante
selezione pei titoti e colloquio, ier la copàrtura di n.2 posti di Redattore ordinario, approvando il

relativo bando e procedendò alla sua pubblicazione nei modi e nei termini di legge;

visto lo schema del bando di selezione predisposto sulla base delle norme legislative e

regolamentari vigenti, che viene allegato al presente prowedimento per farne pafte integrante e

sostanziale;
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DETERMTNA

Pcr le ragioni esposte in premessa:

l ' Avviare la procedura di mobirità esrerna per ra copertura, mediante selezione per titori ecolloquio, di n.2 posti di Redattore oroinario -;;t.;i, rermo resrando che aila stessa non sldarà corso in caso di esito positivo a"rr. f.".a"ì" lviata ex art. 34 bis D.Lgs. 1ó512001.
2' Approvare I'arregato bando 

.i _serezione, predisposto suta base de[e norme legisrative eregolamentari vigenti, che costituisce p"n" i",.grl""i sostanziare del presente att,o.
t 

|j::::t" 
ra pubbricazione suil'Arbo pretorio e sur siro isrituzionale den,Ente der suddetto

Dare atto che la spesa occorrenle per la relativa asstrinanziaria nere disponibiriÀ o.r uirun.ro dì il;ì.i;,;;î1i"ll; Jffi,li:i:lî":ijlilil:2013, sull'apposito'prosramma i0980 "Retriburi;;i ;;"" assunzioni ,,come risurta dailaDet iberazione deua Giunra provinciale 
".sz 

àìiii.ò; Jóì,,

Dare atto, altresì, cha alra nomina dera commissione esaminatrice si provvederà ner rispettodella normativa vigente ed in appricazione-dii4;;;;ni di cui al comma 4rer e ss. de*art.35 del Regolamento di organizzazione dell,Ente.
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