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Oggetto: PERSONALE - RETTIFICA ALL'AVVISO DI MOBILITA' EX ART. 30 DEL D.LGS. 
165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI VACANTI A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI TECNICO AMMINISTRATIVO CATEGORIA C 
APPROVATO CON DET. AREA AMM.VA N. 76/2022 

 
 

L’anno  duemilaventidue addì  quattordici del mese di ottobre nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Premesso:  
• che con decreto sindacale n. 33 in data 14/06/2022 la sottoscritta è stata nominata responsabile 

dell'Area Amministrativa; 
• che con propria determinazione n. 76 in data 13/10/2022, sono state avviate le procedure di mobilità 

ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti di Tecnico Amministrativo - cat. C a 
tempo pieno e indeterminato, da assegnare rispettivamente all'Area Amministrativa e all'Area 
Tecnica; 

Dato atto che al fine di permettere una maggior partecipazione di candidati alla selezione in 
argomento, si ritiene di eliminare dai requisiti di ammissione il possesso del titolo di durata 
quinquennale, pertanto l'avviso di mobilità sarà così rettificato "Essere in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore. I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti 
equipollenti a quello su indicato – in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all’art. 
3 della Legge 11 luglio 2002 n. 148 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla mobilità. L’amministrazione comunale si riserva di chiedere al 
candidato la produzione di documentazione integrativa al fine di valutare, a pena di esclusione, 
l’ammissibilità del titolo di studio posseduto"; 
 
Ritenuto di procedere all'approvazione della rettifica all'avviso in argomento; 
 
Tutto ciò premesso e considerato;  
 
VISTI il D.Lgs.18/8/2000, n.267, e la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs.30/3/2001, n.165 e ss.mm.; 
 
VISTI i vigenti CCNL; 
 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare la rettifica all'avviso approvato con propria determinazione n. 76 in data 
13/10/2022,con la quale sono state avviate le procedure di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, 
per la copertura di n. 2 posti di Tecnico Amministrativo - cat. C a tempo pieno e indeterminato, da 
assegnare rispettivamente all'Area Amministrativa e all'Area Tecnica, così come indicato: 
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"Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. I titoli di studio conseguiti 
all’estero devono essere riconosciuti equipollenti a quello su indicato – in base ad accordi 
internazionali ovvero con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 11 luglio 2002 n. 148 alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla mobilità. 
L’amministrazione comunale si riserva di chiedere al candidato la produzione di documentazione 
integrativa al fine di valutare, a pena di esclusione, l’ammissibilità del titolo di studio posseduto"; 
 

2) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del 
Comune nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione BANDI DI CONCORSO 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  
 

3) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
la Responsabile dell’Area  Amministrativa, rag. Carla Ratti. 

 
Il Responsabile Area 

RATTI CARLA 

firmato digitalmente 
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