
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

I - SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA 

Estensore: Morena Menghetti  

DETERMINAZIONE N. 355 del 29/08/2019

OGGETTO: MOBILITÀ  ESTERNA  VOLONTARIA  FRA  ENTI  SOGGETTI  A 
REGIME  DI  LIMITAZIONE  PER  ASSUNZIONE  DI  PERSONALE,  AI 
SENSI  E  PER  GLI  EFFETTI  DI  QUANTO  DISPOSTO DALL'ART.  1, 
COMMA 47,  DELLA L.  311/2004,  PER  LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  N.  1  POSTO  DI  COORDINATORE 
SERVIZI  ESTERNI  CATEGORIA B3,  PRESSO IL SETTORE LAVORI 
PUBBLICI ED ATTIVITA' ECONOMICHE - CONSTATAZIONE ESITO 
INFRUTTUOSO DELLA MOBILITÀ. 



PREMESSO CHE :
-  con  la  deliberazione  C.C.  n.  13  del  26.03.2019,  immediatamente  eseguibile,  è  stata 

approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019 con i relativi allegati;

-  con  la  deliberazione  C.C.  n.  14  del  26.03.2019,  immediatamente  eseguibile,  è  stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021;

-  con  la  deliberazione  G.C.  n.  49  del  22.05.2019,  immediatamente  eseguibile,  è  stato 

approvato il P.E.G. P.D.O. e Piano della Performance 2019;

VISTA la determinazione n. 276 del 17/07/2019 con la quale è stato approvato il bando di 

mobilità;

DATO ATTO che il bando è stato pubblicato all'albo on line e sul sito web del Comune di 

Bertinoro ed inviato per la pubblicazione ai rispetti albi dal 18.07.2019 al 19.08.2019 come segue:

• ai Comuni della Provincia;

• alla Regione Emilia-Romagna;

• Al Centro per l'impiego;

e  trasmesso  per  opportuna  conoscenza  alle  organizzazioni  sindacali  territoriali 

maggiormente rappresentative e alle R.S.U. aziendali;

DATO  ATTO  altresì  che  nei  termini  previsti  dalla  scadenza  del  bando  (ore  24,00  del 

19.08.2019) non è prevenuta alcuna domanda di partecipazione alla prova selettiva;

RITENUTO pertanto necessario prendere atto che la procedura di mobilità di cui all’oggetto è 

andata deserta;

VISTO il vigente “Regolamento sulla mobilità esterna volontaria del personale” approvato 

con deliberazione di G.C. n. 79 del 04.07.2014;

VISTA la vigente "Disciplina delle modalità di svolgimento delle procedure selettive per le 

assunzioni a tempo indeterminato” approvata con deliberazione di G.C. n. 29 del 15/02/08;

VISTO  il  “Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi”  approvato  con 

deliberazione di G.C. n. 279 del 07.12.06;

VISTO il D.Lgs. 30.03.01, n. 165, e s.m.i.;



VISTO il D.P.R. 28.12.00, n. 445, e s,m.i.;

VISTO il CCNL del personale delle autonomie locali;

Visto il D.Lgs. 18.08.00, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa e che qui s’intendono integralmente riprodotte:

1. di dichiarare che la  procedura di  mobilità  volontaria tra enti soggetti a limitazione delle 

assunzioni di personale a tempo indeterminato (art 1 comma 47 l. 311/2004), di n. 1 posto di 

Coordinatore  Servizi  Esterni  categoria  B3,  presso  il  Settore  Lavori  Pubblici  ed  Attività 

Economiche, è stata infruttuosa;

2. di disporre la pubblicazione all'albo on line e sul sito web del Comune dell'esito infruttuoso 

della procedura suindicata;

3. di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Capo  Settore  Lavori  Pubblici  ed 

Attività Economiche per conoscenza e competenza.

  

IL CAPO I - SETTORE AFFARI GENERALI

Silvia Borghesi 
(documento sottoscritto digitalmente)


