
 

COMUNE DI MADIGNANO 

Provincia di Cremona 

AREA AMMINISTRATIVA, DEMOGRAFICO E AFFARI GENERALI 

 

COPIA 

 

Determina n. 284Gen.– 56part. del 11-12-2021 
 
 

Oggetto: COPERTURA N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. 
C) DA INSERIRE NELL'AREA TECNICA E NELL'AREA SERVIZI 
ECONOMICI FINANZIARI-TRIBUTARIO": APPROVAZIONE AVVISO PER 
RICERCA MOBILITÀ DA ALTRI ENTI 

 

CIG:  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 

RICHIAMATE le deliberazioni della giunta comunale n. 79 del 14.11.2020 e n. 110 del 20.11.2021 

relative: 

- alle nuove capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato dell‘Ente, in applicazione 

del DM 17 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n.108 del 27.04.2020; 

- al fabbisogno della dotazione organica ed il fabbisogno di personale dell’Ente; 

- all’avvio, nel 2021, del procedimento per la copertura di n. 1 Istruttore Amministrativo C1 a 

tempo indeterminato con orario pieno mediante attivazione di mobilità volontaria da altre 

pubbliche amministrazioni; 

RITENUTO di procedere con l’avvio di procedura per la copertura di n. 1 “Istruttore 

Amministrativo, cat. C, da inserire nell’Area Tecnica Comunale (18 ore) e nell’area Servizi 

Economici Finanziari e Tributario (18 ore)” mediante mobilità volontaria esterna;  

RILEVATO che l’art. 29 del vigente Regolamento Uffici e Servizi (approvato con Delibera GC n° 

47 del 20/5/2010) disciplina la “Mobilità da altri Enti” senza prevedere alcun criterio specifico per 

la valutazione delle domande, per cui appare opportuno, unitamente all’AVVISO di Mobilità, 

approvare anche detti criteri di valutazione;  

VISTO l’avviso di Mobilità a tal fine predisposto, evidenziante i criteri di valutazione delle domande 

e ritenuto poter procedere alla sua approvazione, nonché il modello di domanda di partecipazione alla 

procedura di mobilità esterna; 

VISTO il CCNL 21/05/2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 mar. 2001 n° 165 "Testo Unico Pubblico Impiego" 

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali" 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di avviare la procedura per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo (Cat. C) da 

inserire  nell’area Tecnica Comunale e nell’area Servizi Economici Finanziari Tributario”, 

mediante “mobilità volontaria esterna” fra enti del comparto, di cui all’art. 30 del D.Lgs 30 mar. 

2001 n° 165 "Testo Unico Pubblico Impiego"; 



2) di approvare, allo scopo, l’allegato “AVVISO di MOBILITA’ VOLONTARIA” per copertura del 

posto di cui al punto 1); 

3)  di procedere alla pubblicazione del predetto “AVVISO” all’Albo Pretorio online, sul sito internet 

del Comune nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione BANDI DI 

CONCORSO ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e mediante invio ai Comuni 

del territorio; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta, in questa fase, oneri o spese.  

 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to dott.ssa Luisa GORINI   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

PUBBLICAZIONE:  

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 13-12-

2021 e per 15 giorni consecutivi. 

 

Madignano, 13-12-2021 

Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale.  

 

 Madignano, lì 13-12-2021     

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Luisa GORINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


