COMUNE DI BRESCIA
settore Risorse umane

Determinazione dirigenziale n. 995 - 15/05/2019

OGGETTO: RIAMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DI
CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 542 DEL 15.03.2019
Il Responsabile della struttura
“SETTORE RISORSE UMANE“





Premesso:
che con propria determinazione n. 542 del 15.3.2019 si
disponeva l’indizione della procedura di mobilità volontaria
per la copertura dei seguenti posti vacanti nella dotazione
organica del Comune di Brescia:
a) n. 25 posti a tempo pieno nel profilo di Agente di Polizia
Locale (cat. C);
b) n. 23 posti a tempo pieno nel profilo di Istruttore
Direttivo Tecnico (cat. D);
c) n. 4 posti a tempo parziale 18 ore nel profilo di Educatore
asili nido (cat. C);
d) n. 8 posti a tempo pieno nel profilo di Insegnante Scuole
dell’Infanzia (cat. C), riferiti al piano occupazionale
2019;
e) n. 2 posti a tempo pieno nel profilo di Istruttore
Amministrativo (cat. C);
f) n. 3 posti a tempo pieno nel profilo di Assistente sociale
(cat. D o D3);
g) n. 1 posto a tempo pieno nel profilo di Commissario
aggiunto di Polizia Locale (cat. D o D3);
h) n. 3 posti a tempo pieno nel profilo di Operaio
Specializzato (cat. B);
i) n. 4 posti a tempo pieno nel profilo di Esecutore Operativo
(cat. B), di cui n. 2 posti riservati ai soggetti disabili
di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99;
j) n. 5 posti a tempo pieno nel profilo di Collaboratore
Amministrativo (cat. B3), esclusivamente riservati ai
soggetti disabili di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99;
che con medesima determinazione veniva approvato il relativo
avviso pubblico contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione





che per essere ammessi alla selezione predetta gli aspiranti
dovevano essere:
a) in servizio a tempo indeterminato con rapporto a tempo
pieno presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 (possono partecipare
anche coloro che sono in servizio a tempo parziale, ma
devono dichiarare all’atto della presentazione della
domanda la loro disponibilità alla trasformazione del
rapporto di lavoro con orario a tempo pieno);
b) inquadrati nella medesima categoria giuridica del posto da
ricoprire e in possesso dell’eventuale specifico titolo di
studio e/o professionale, previsto da norme legislative o
regolamentari, per l’accesso al profilo per il quale
concorrono, (per i posti di cat. D possono partecipare sia
i dipendenti collocati in categoria giuridica D1 che quelli
collocati in categoria giuridica D3);
c) in possesso del preventivo parere favorevole al rilascio
del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza;
le domande dovevano essere presentate, corredate della
documentazione
richiesta
dall’avviso,
entro
il
giorno
29.4.2019,
esclusivamente
per
via
telematica
tramite
piattaforma informatica elixforms;

Dato atto che con propria determinazione n. 967 del
10.5.2019 si disponeva l’ammissione ed esclusione dei candidati
alla procedura di mobilità volontaria per i vari profili;
Evidenziato che all’esito delle verifiche sul possesso
del preventivo parere favorevole al rilascio del nulla osta da
parte dell’Ente di provenienza, il candidato al profilo di Operaio
Specializzato (cat. B), prot. n. 76874, risultava escluso in
quanto
il
nulla
osta
veniva
valutato
non
definitivo
ed
incondizionato come invece richiesto dall’avviso;
Visto la nota in data 14/5/2019 prot 105820 con la quale
l’ente di provenienza del candidato sopraindicato conferma il
parere favorevole al rilascio del nulla osta alla mobilità
volontaria
del candidato al profilo di Operaio Specializzato
(cat.
B),
precisando
altresì
che
l’esatta
decorrenza
dell’eventuale
trasferimento
verrà
disposta
con
successivo
provvedimento in accordo con l’Ente di destinazione, con data non
successiva al 1.8.2019;
Ritenuto il sopracitato parere favorevole idoneo a
riammettere il candidato interessato, prot. n. 76874, alla
procedura di mobilità volontaria in oggetto;
Visti:
 l’art. 76 dello Statuto del Comune;
 l’art. 22 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi “Modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle
procedure selettive e profili professionali”;

d e t e r m i n a
a) per i motivi di cui in premessa, di riammettere, alla
procedura di mobilità volontaria il candidato al profilo di
Operaio Specializzato (cat. B):
N. protocollo
76874

Data di
nascita
05.12.1964

Esito
istruttoria
ammesso

b) di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;
c) di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Dirigente
Giulio Pinchetti / INFOCERT SPA

