
REGISTRO GENERALE

N°   1521   del   30/07/2018   

POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

REGISTRO  SETTORE    N°  372    DEL      30/07/2018

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
N° 2 UNITÀ DI EDUCATORE ASILO NIDO - PRESA ATTO ESITO NEGATIVO AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto: Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di N° 2 unità di Educatore Asilo Nido - Presa atto esito negativo avviso di mobilità 
volontaria esterna.

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 
Agosto 2000, N° 267);

VISTO il decreto sindacale di nomina N° 50  del 12.2.2018, Prot. N° 7674, con il quale è 

stato  conferito  al  sottoscritto  l’incarico  di  Responsabile  dell’Area  di  Posizione  Organizzativa 

Politiche Sociali e Culturali, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 

3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267; 

VISTA la propria determinazione N° 269 - R.G. N° 1097 del 30.5.2018, con la quale si 

approvava l’avviso di selezione di mobilità volontaria esterna, per la copertura, a tempo pieno ed 

indeterminato, di N° 2 posti di categoria “C”, con profilo professionale  di Educatore Asilo Nido, 

contenente le modalità di pubblicità e di svolgimento della procedura, con allegato lo schema di 

domanda di partecipazione, in attuazione del vigente Piano triennale del fabbisogno di personale 

2018-2020 e del Piano annuale 2018, di cui alla deliberazione di G.C. N° 156 del 23.4.2018;

DATO ATTO che:

-   l’avviso  di  selezione  per  mobilità  è  stato  regolarmente  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line 
dell’’Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso” del sito istituzionale; 
- le domande di mobilità dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 Luglio 2018;
-  entro tale termine perentorio  previsto nel  bando non è pervenuta alcuna domanda al  protocollo 
dell’Ente;

    RITENUTO, pertanto, di prendere atto che l’avviso di mobilità volontaria è andato deserto, 
per mancata presentazione di domande;
     

      VISTI:
– il D.Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267;

– il D.Lgs. 30 Marzo 2001, N° 165;
– lo Statuto comunale;

VISTO l’art. 147 bis, primo comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, N° 

267, e s.m.ei., con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile degli 

atti;

RICHIAMATO  l’art.  4  del  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  approvato  con 

deliberazione di C.C. N° 9 del 7.3.2015;

D E T E R M I N A

DI prendere atto dell’esito negativo dell’avviso di selezione di mobilità volontaria esterna, 
per la  copertura, a tempo pieno ed indeterminato,  di  N° 2 posti  di  categoria “C”, con profilo 
professionale  di  Educatore  Asilo  Nido,  indetto in  attuazione  del  vigente  Piano  triennale  del 
fabbisogno di personale 2018-2020 e del Piano annuale 2018, di cui alla deliberazione di G.C. N° 
156 del 23.4.2018, per mancata presentazione di domande entro il termine perentorio previsto dal 
bando;



DI dare atto che:

- il  responsabile  del  procedimento  è  il  sottoscritto,  responsabile  A.P.O Politiche  Sociali  e 

Culturali;

- sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

- con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  si  attesta  la  regolarità  tecnica  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. N° 267/2000 e 

del regolamento comunale sui controlli interni;

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai 

sensi dell’art. 6 bis della legge N° 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della 

Legge  N°  190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul sito 
internet dell’Ente;

- DI provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  determinativo  nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile dell’Area P.O.
  Politiche Sociali e Culturali
   Dr. Agostino Mastrangelo



N. 2618 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

30/07/2018 al 14/08/2018.

Data 30/07/2018

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Agostino Mastrangelo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


