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SETTORE 1 - AFFARI FINANZIARI 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

DOTT. MICHELE GENOVESI 
 

 

DETERMINAZIONE N.298 DEL 01/07/2021 

 

 

  

OGGETTO: 

MOBILITA’  VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 

165/2001 DI N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C – 

RINVIO DATA COLLOQUI  

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Viste: 

 

-    la deliberazione di G.M. n.130  del 17/12/2020  con la quale è stata fatta la ricognizione con      

esito negativo degli esuberi e del personale 2021 

-   la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2021 con il quale è stato approvato il 

piano triennale dei fabbisogni 2021-2023, e  nel quale è stato prevista l’assunzione di n. 1 

unità di Istruttore Tecnico   - Categoria C; 
 
Visto il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., come modificato con D.L. n. 90/2014 e relativa legge di 

conversione n 114/2014, ed in particolare gli articoli 30,34 e 34 bis relativi all’obbligo di attivare la 

mobilità volontaria ed aver verificato l’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità 

iscritto nell’apposito elenco prima di indire procedure concorsuali; 
 
Vista la propria determinazione n. 150 del 25 marzo 2021, con la quale veniva approvato il bando di 

mobilità volontaria tra enti per la copertura del posto di Istruttore Tecnico Cat C da assegnare al 

Settore 2 – Gestione e Assetto del Territorio; 
 
Viste: 

-  la determinazione n. 257 del 10/06/2021 con la quale è stata nominata la Commissione 

Esaminatrice; 

la determinazione n. 286 del 25/06/2021 con la quale è stato ammesso  l’unico candidato ed è stata 

fissata per il giorno 2 luglio 2021 alle ore 12,00, la data per il colloquio; 
 
Dato atto che il  candidato ha comunicato la sua impossibilità per motivi personali ad essere 

presente il giorno stabilito per il colloquio; 
 
Preso che la commissione ha ritenuto possibile, essendo un solo candidato a dovere sostenere il 

colloquio,  poter rinviare la data di convocazione e  fissandola nuovamente per il giorno 13 luglio 

2021 alle ore 11,00; 
 
Visti: 

-   il vigente Statuto comunale  

- la deliberazione consiliare n.71 del 29/12/2020, relativa all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021-2023; 

-  il provvedimento del Sindaco Ghimenti n.8 del 23.06.2020 con il quale il  Dott. Michele 

Genovesi è stato riconfermato  Responsabile del Settore 1 – Affari Finanziari dal 1° luglio 2020 al 

31 dicembre 2021; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto esposto in premessa: 
 

- di individuare quale nuova data del colloquio il giorno 13 luglio 2021 alle ore 11,00 presso il  

Comune di Calci, eventuali modifiche circa la data o l’orario dei colloqui saranno rese  tramite 

pubblicazione sul sito internet del Comune di Calci nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” – “Bandi di concorso” 

 

DÀ ATTO 

  

che la presente determinazione  



- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 

 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

1 SETTORE 1 - Affari Finanziari 

2 Segreteria 

 

Calci, li 01/07/2021  Responsabile settore 1 Affari finanziari 

 Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 

 

 


