
DEL 10-11-2020

Il responsabile del procedimento: MICHELI SIMONE Istruttore  Lippi Lorella

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL  PERSONALE. PROCEDURA DI
MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA PER  LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CATEGORIA
GIURIDICA C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA
ASSEGNARE ALLAREA TECNICA DEL  COMUNE DI
MONTEMIGNAIO (AR). ESITO ISTRUTTORIA NEGATIVO.

DETERMINAZIONE N. 1688

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che l’art. 6 lo Statuto dell’Unione stabilisce che la funzione gestione del personale è
esercitata per conto dei Comuni associati;

VISTO: la delibera di Giunta  del Comune di Montemignaio  n. 43 del 18/07/2020 di adeguamento
della programmazione triennale del fabbisogno di personale- modifica dotazione organica anni
2020-2022 e attivazione di percorsi di mobilità di cui al D.Lgs n. 165/2001;
- la delibera di Giunta dell’Unione n. 125 del 02/09/2020 con la quale , tra l’altro si   autorizza l’Ufficio
Risorse Umane  dell’Unione  ad attivare  la procedura di mobilità volontaria ed esterna  per la copertura
di n. 1 posto di “Istruttore Tecnico Geometra” categoria giuridica C a tempo pieno e indeterminato da
assegnare all’Area Tecnica del Comune di Montemignaio così come previsto dallo stesso nel piano
Triennale di Fabbisogno del Personale;

 DATO ATTO:

- che l’U.O. Risorse Umane  ha provveduto ad espletare tutti gli adempimenti relativi alla mobilità
obbligatoria ai sensi dell’art. 34/bis d.lgs n. 165/2001;

-che con determinazione n. 1384 del 24/09/2020  è stato approvato l’ avviso di mobilità volontaria ed
esterna per la copertura n. 1  posto di “Istruttore Tecnico Geometra” categoria giuridica C a tempo
pieno e  indeterminato da assegnare all Area Tecnica del  Comune di Montemignaio (AR);
- il bando in argomento è stato pubblicato sui siti istituzionali dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino e del Comune di Montemignaio in data 09 Ottobre 2020;

ACCERTATO che alla data del 09/11/2020 data di scadenza per l’invio delle domande di ammissione
alla procedura, non è pervenuta al protocollo di questo Ente alcuna richiesta di partecipazione;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa

di prendere atto dell’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria;1)
di trasmettere copia della presente determinazione al comune di Montemignaio;2)

Il Responsabile del servizio: MICHELI SIMONE

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


f.to Il Responsabile del Servizio
MICHELI SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 2205 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 10-11-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


