
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 369 DEL 15/04/2020

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE 

E CONTABILE

PERSONALE

BARBARA MENINI

Oggetto: SELEZIONE DI MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 
165/2001 PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO STAMPA CAT. C - 
INDIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO.

  Premesso che:

il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 , approvato con deliberazione di GC 

n. 29 del 17/02/2020, prevede, tra gli altri, la copertura a tempo indeterminato e pieno tramite 

selezione di mobilità esterna, ai sensi dell’art 30 del D.Lgs. 165/2001, dei seguenti posti:

• n. 1 unità Istruttore Amministrativo Addetto Stampa cat. Giuridica C;

si ritiene procedere, in conformità all’art. 68 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi, all’indizione della selezione di mobilità esterna per la copertura del posto predetto, 

nonché all’approvazione del relativo avviso di selezione che si allega;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto svolta dal 

Responsabile del procedimento, D.ssa Lucia Puccioni, Responsabile  del Servizio  Personale, le 

cui risultanze interamente si recepiscono e si fanno proprie, consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 21, comma 7, del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/7/1999 e 

successive modifiche, ed in base al Provvedimento del Sindaco n. 62 del 24.12.2019 ed alla 

determina del Segretario Generale n. 1490 del 30.12.2019 con cui è stato conferito alla scrivente 

l’incarico di Responsabile P.O. Apicale della Macrostruttura 1 Amministrativa, Istituzionale e 

Contabile a far data dal 01.01.2020 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;



D e t e r m i n a

1.      Di indire la selezione pubblica di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, 

per la copertura del seguente posto:

• n. 1 unità Istruttore Amministrativo Addetto Stampa cat. Giuridica C;

2.      Di dare atto che la selezione è  condizionata all’espletamento della procedura di cui agli artt. 

34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

3.      di approvare l’ allegato avviso relativo alla  selezione predetta;

4.      di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma 

recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

5.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 

nell’apposita sotto sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e 

s.m.i.;

6.      di assicurare adeguata pubblicità all’avviso in questione, così come previsto dal 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E 

CONTABILE
PERSONALE

BARBARA MENINI

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


