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DETERMINAZIONE  
SEGRETARIO COMUNALE 

 
N. 120 DEL 12/07/2019  

  
 
OGGETTO: 
Indizione procedura di mobilità esterna di cui all' art. 30 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. 
per la copertura di n.1 posto di "Istruttore contab ile" cat. C, a tempo pieno ed 
indeterminato - Approvazione avviso pubblico di mob ilità e fac-simile di 
domanda.           
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Con i poteri:  
dell’art. 97 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 52 del 24 Maggio 2019 con cui è stato rilasciato il nulla osta al 
trasferimento in mobilità volontaria ex articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 presso il Comune di Susa 
della dipendente appartenente all’Area Economico-Finanziaria - Ufficio Tributi di categoria C - 
Istruttore Contabile signora Maria Adelina Cataldo, stante l’intenzione da questi manifestata di 
partecipare alla procedura di mobilità in ingresso avviata da tale ente; 
 
Dato atto che con tale deliberazione si demandava il Segretario Comunale all’avvio di procedura di 
mobilità in ingresso per la sostituzione della suddetta dipendente, subordinando l’efficacia di tale 
procedura all’esito positivo della procedura di trasferimento per mobilità della stessa presso il 
Comune di Susa; 
 
Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s. m. ed i.; 
 
Visto il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
Deliberazione G.C. n. 35 del 16/03/2000, modificato con Deliberazione G.C. n. 28 del 1/04/2016;  
 
Visto lo Statuto comunale  ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33; 

 

DETERMINA 

 



1)- DI INDIRE procedura di mobilità esterna di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la 
copertura di n. 1 posto di “ISTRUTTORE CONTABILE” cat. C, a tempo pieno ed indeterminato, 
per i motivi di cui in premessa; 
 
2)- DI APPROVARE l’Avviso pubblico di mobilità ed il fac-simile di domanda allegati al presente 
provvedimento alle lettere A e B per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
3)- DI ESPRIMERE in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147 bis del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 
 
4)- DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del 
D.Lgs. del 14.03.2013, n.33 art. 23 nella sotto sezione “Provvedimenti Dirigenti”  del sito web 
dell’Ente. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 
Dott. Alberto CANE 

 


