COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 161 / 2016
del 14/07/2016
Servizio POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A MOBILITÀ ESTERNA SUBORDINATA ALLA COPERTURA
DEL POSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:in data 07 luglio 2016 con protocollo N° 8991 è pervenuta richiesta da parte
della signora Ricciardi Ines dipendente di questo Ente in qualità di assistente sociale part time 18
ore nella quale richiede nulla osta a tempo indeterminato per mobilità esterna;
DATO ATTO che:la stessa richiede tale parere al fine di poter partecipare all’avviso di mobilità
indetto dal Comune di Bologna;
RICHIAMATE le disposizioni dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, che disciplinano l’istituto della
mobilità tra enti;
CONSIDERATO che, la richiesta dell’Assistente sociale Ricciardi si inserisce in un quadro
attuale di carenza di personale dell’ufficio di servizio sociale ,l’eventuale mobilità in uscita dovrà
avvenire previa contestuale assunzione di altro dipendente di pari qualifica proveniente da altra
Amministrazione
RILEVATO che il Comune non ha definito i criteri per l’assunzione mediante mobilità tra enti ma,
nel caso di specie, trattandosi di mero “passaggio” si ritiene di poter procedere mediante un avviso
pubblico inteso come semplice esplorazione/sperimentazione della possibilità di reperire altro
dipendente disposto alla mobilità purché con i requisiti necessari per la copertura dello stesso;
ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 18 del 06/06/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza 1 gennaio 2015;
DETERMINA

•

di autorizzare la mobilità della dipendente Ricciardi Ines dipendente di questo Ente in
qualità di assistente sociale part time 18 ore previa sostituzione, contestuale con un
dipendente di uguale categoria e di analogo profilo professionale alle condizioni ivi
espresse in premessa

•

di procedere con successivo atto all’indizione del bando di mobilità solo nel caso in cui il
trasferimento della signora Ricciardi sia attuabile

Albano S.A., 14/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPINI LUIGIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

