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Determinazione Segreteria Affari Generali n. 44/2020 

 

Registro generale n. 229  del  25/05/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni: 

 

• reg generale n.181 del 27/04/2020, con la quale veniva indetta una procedura di mobilità 

volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 per  la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Direttivo Amministrativo Contabile, Cat. D, a tempo pieno e indeterminato, a cui affidare la 

Responsabilità del Settore Contabilità/Programmazione/Tributi; 

 

• reg generale n.182 del 27/04/2020, con la quale veniva indetta una procedura di mobilità 

volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 per  la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Amministrativo Contabile Cat.C, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Settore 

Contabilità/Programmazione/Tributi; 

 

DATO ATTO che il termine di presentazione delle domande è stato fissato in entrambi gli avvisi 

approvati con le sopracitate determinazioni alla data del 27/05/2020 alle ore 12.00; 

 

RITENUTO, vista la particolare situazione venutasi a creare a fronte dell’emergenza epidemiologica 

legata alla diffusione del Coronavirus e alle relative disposizioni governative e regionali adottate a 

riguardo, di posticipare il termine di presentazione delle domande al 10/06/2020 alle ore 12.00, sempre 

con le medesime modalità di recapito stabilite nel bando sopra richiamato;  

 

RILEVATO che la suddetta scelta di prorogare le scadenza dei bandi sopra richiamati punta a favorirne 

una più ampia diffusione tra i potenziali interessati; 

 

DATO ATTO, altresì, che del nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione ai due avvisi di mobilità sopra citati, verrà assicurata la piena pubblicità anche mediante i 

consueti canali di diffusione utilizzati in occasione dell’emissione dei bandi di reclutamento di personale;  

 

VISTI: 

-  il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il D.Lgs n. 165/2001 sulle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e ss. mm. ii; 

- la normativa governativa e regionale ad oggi in vigore in materia di misure di prevenzione e 

contenimento legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 24 del 29.05.2019 di attribuzione delle Responsabilità del Settore 

Segreteria - Affari Generali e Risorse umane; 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. DI PROROGARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla data del 10/06/2020 alle ore 

12.00, i termini di scadenza della presentazione delle domande di ammissione alle procedure di 

mobilità volontaria indette con avvisi pubblici approvati con determine: 

 

• reg generale n.181 del 27/04/2020, di indizione della procedura di mobilità volontaria, ai 

sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 per  la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile, Cat. D, a tempo pieno e indeterminato, a cui affidare la 

Responsabilità del Settore Contabilità/Programmazione/Tributi; 

con la quale 

• reg generale n.182 del 27/04/2020, di indizione della procedura di mobilità volontaria, ai 

sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 per  la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Amministrativo Contabile Cat.C, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Settore 

Contabilità/Programmazione/Tributi; 

 

2. DI DISPORRE la pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell’ente e nella sezione Bandi di 

Concorso dell’Amministrazione Trasparente del sito stesso; 

 

3. DI DIFFONDERE, altresì, il suddetto nuovo termine di scadenza dei bandi di mobilità sopra 

citati, per la più ampia conoscibilità, all’UPEL di Varese e al sito internet a diffusione nazionale 

Concorsi.it. 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott.ssa Maria Conte 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 

 


