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OGGETTO: 
MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT C - 
RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LEGGE 
68/1999 - SETTORE AFFARI GENERALI  - PRESA D'ATTO PROCEDURA DESERTA. 
 
VISTO l’art. 30, commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. 165/200 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTA la propria determinazione n. 417 R.G. del 09.10.2018 – con la quale è stata indetta, la 
procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, 
di Istruttore Amministrativo – Cat. C – riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette – 
disabili, di cui all’art. 1, comma 1 della legge 68/1999, oltre che approvato il relativo 
avviso/bando della selezione in argomento; 
 
DATO ATTO che:   
• il suddetto avviso/bando di mobilità è stato pubblicato all’Albo on-line di questo Comune 

e nella sezione “Amministrazione trasparente- Concorso e sulla home page del sito 
istituzionale oltre che trasmesso per la relativa pubblicizzazione ai Comuni limitrofi con 
nota prot. 11357 del 16.11.2018; 

 
• le domande di mobilità dovevano pervenire entro il giorno 16 novembre 2018; 

 
• entro tale termine previsto nel bando non sono state presentate domande al protocollo di 

questo Ente;  
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
RITENUTO pertanto necessario prendere atto che l’avviso di mobilità è andato deserto per 
mancata presentazione di domande di partecipazione alla selezione di che trattasi; 
 
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, a norma del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTI: 

- lo Statuto Comunale vigente; 
- il D.Lgs. n. 165/01; 
- il D.Lgs. n. 267/00 
- la deliberazione n. 73 del 27.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato DUP 2018 – 2020 ed il bilancio di 
previsione finanziario 2018 – 2020; 

- la deliberazione n. 17 del 31.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della 
Performance anni 2018 - 2019 – 2020, assegnando ai Responsabili di Settore di 
questo Comune le dotazioni finanziarie fissate nel Piano Esecutivo di Gestione 
stesso; 

 
VISTO il decreto del Sindaco. n. 20/2018 in data 30/10/2018, con il quale il sottoscritto è 
stato nominato Responsabile del Settore Affari Generali; 
 
 

DETERMINA 
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per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate per 
formarne parte integrante e sostanziale: 
1. DI PRENDERE ATTO dell’esito negativo della procedura di selezione pubblica per 

mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.e ii., per 
la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Amministrativo – 
Cat. C – riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette – disabili, di cui all’art. 1, 
comma 1 della legge 68/1999, da assegnare al Settore Affari Generali, avviata con 
avviso approvato con determinazione n. 417 R.G. del 09.10.2018, a causa della mancata 
presentazione di candidature entro il termine stabilito dall’avviso/bando di selezione; 

 
2. DI DICHIARARE, pertanto, deserta la procedura di selezione per mobilità volontaria  

esterna,  ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.e ii., per la copertura di un 
posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Amministrativo – Cat. C – riservato 
agli iscritti nelle liste delle categorie protette – disabili, di cui all’art. 1, comma 1 della 
legge 68/1999, da assegnare al Settore Affari Generali; 

 
 

3. DI PROVVEDERE all’immediata pubblicazione del presente provvedimento nella 
specifica sotto-sezione “bandi di concorso” della sezione Amministrazione Trasparente 
del sito del Comune di Ranica; 

 
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione, non comportando alcun impegno di 

spesa, è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione; 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI  
F.to Togni Marilisa 
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