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Decreto del Segretario Direttore n. 325 del 02/07/2019 

Oggetto: procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. per la 
copertura di n. 1 posto di Autista/Manutentore – non ammissione candidato. 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Ornella Zorzan 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con deliberazione n. 5 del 23/05/2019 il Consiglio di Amministrazione 
approvava il Piano Triennale 2019/2021 dei Fabbisogni del Personale e conseguentemente 
si disponeva l’apertura di alcuni procedimenti concorsuali tra cui quello per l’assunzione a 
tempo indeterminato full-time, di n. 1 Autista/Manutentore – cat. B, posizione economica1; 
 
richiamato il proprio decreto n. 245 del 27/05/2019 con il quale si rendeva nota la volontà 
dell’amministrazione di procedere alla copertura del posto di cui sopra con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e full-time, da inquadrare in categoria giuridica “B”, 
posizione economica 1,  del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali, 
mediante procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 (con subordine all’esito 
negativo di cui alla procedura prevista dall’art. 34 e 34/bis del D.Lgs. 165/2001) e veniva nel 
contempo approvato l’avviso di selezione; 
 
considerato che a seguito di detto avviso è pervenuta al protocollo del Centro  Servizi, entro 
i termini previsti, n. 1 istanza di mobilità, prodotta dal sig. … omissis…., assunta al prot. n. 
1168 del 27/06/2019; 
 
esaminata l’istanza e l’allegata documentazione trasmessa e riscontrato che il candidato non 
possiede i requisiti di accesso previsti dal bando di mobilità; 
 
visti: 

il D.Lgs. 267/2000; 

• il D.Lgs. 165/2001; 

• il “regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – disciplina delle modalità di 
assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive”, approvato con 
deliberazione n. 11 del 13/02/2012: 

decreta 
 

1) di non ammettere alla procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e ad orario full-time di Autista/Manutentore categoria giuridica “B”, 
posizione economica 1, del CCNL comparto Funzioni Locali, il sig. …omissis…., in 
quanto non in possesso dei requisiti richiesti; 

2) di provvedere ai successivi adempimenti di competenza; 
3) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 

La Responsabile dell’istruttoria                              Il Segretario Direttore 
        Ornella Zorzan                 dottor Mauro Badiale 
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