COMUNE DI VOLTERRA
Settore n° 3 – SUAP, Turismo, Sport, Segreteria e Personale

Determinazione n° 1081 del 06/12/2016
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N° 1
POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CAT. C PROFILO
PROFESSIONALE " ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" PER IL SERVIZIO “ATTIVITA’
PRODUTTIVE/SUAP” DEL COMUNE DI VOLTERRA – PROROGA TERMINI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Richiamata come parte integrante e sostanziale della presente la propria determinazione n.
977 del 09/11/2016 relativa all’approvazione dell’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 “Istruttore Amministrativo” cat. C da destinare al
Servizio “Attività Produttive – SUAP;
Preso atto che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente a
far data dal 09/11/2016 con scadenza trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della
pubblicazione, pertanto entro il 09/12/2016;
Dato atto che all’avviso è stata data adeguata pubblicità con trasmissione agli Enti limitrofi
ed ai Comuni capoluogo di provincia;
Considerato che ad oggi non risulta pervenuta alcuna richiesta di partecipazione alla
selezione;
Atteso che come previsto nelle Disposizioni Finali dell’avviso in oggetto l’Amministrazione
può a suo insindacabile giudizio prorogare l’avviso stesso;
Ritenuto al fine di assicurare la più ampia pubblicità e trasparenza opportuno procedere ad
una proroga del termine di scadenza dell’avviso di selezione in oggetto fino al giorno 09/01/2017;
Precisato che i nuovi aspiranti devono tassativamente possedere tutti i requisiti prescritti per
la partecipazione alla selezione alla data di scadenza della prima pubblicazione dell’avviso e non
del provvedimento di proroga, fatta eccezione per il nulla osta al trasferimento, che può essere
prodotto entro il nuovo termine stabilito;
Vista la necessità di procedere alla pubblicazione dell’avviso di proroga sul sito istituzionale
del Comune;
Richiamato il vigente Regolamento sulle Selezioni presso il Comune di Volterra, approvato
con deliberazione G.C. n. 13 del 24/01/2012 parte integrante del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e Servizi approvato con Deliberazione G.C. n. 84 del 30/06/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni – Autonomie
locali ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale;

Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prorogare al 09/01/2017 il termine di scadenza dell’avviso pubblico di mobilità esterna
volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 “Istruttore Amministrativo” cat. C da destinare al Servizio “Attività Produttive – SUAP” rettificando parte dei Requisiti per l’ammissione alla procedura di mobilità per come segue:
Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica, a pena di esclusione e
pertanto entro il 09/01/2017 ad eccezione del terzo punto “il nulla-osta incondizionato
preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza” che dovrà
essere posseduto alla data di scadenza della proroga del presente avviso e pertanto entro il
09/01/2017 […] Le domande devono pervenire al Comune di Volterra entro le ore 11.00 del
giorno 09/01/2017.
e rettificando parte delle Comunicazioni ed informazioni ai candidati per come segue:
La data di svolgimento del colloquio ed eventuali altre modifiche saranno comunicate sul sito
dell'Ente http://www.comune.volterra.pi.it sezione “Bandi e Concorsi”.
3. Di procedere alla pubblicazione della proroga dei termini all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente nella sezione “Bandi e concorsi” e di darne adeguata pubblicità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Nicola Raspollini

