
Atto determinativo N. 106 del 26/06/2020

OGGETTO: Bando di mobilità volontaria esterna, per colloquio, per la copertura di n. 1 posto a tempo 

indeterminato e pieno di Operatore tecnico addetto al servizio mensa / cucina" cat  B del CCNL 

comparto Sanità. Presa atto della procedura deserta. Indizione Concorso  per la copertura di n. 1 

posto a tempo indeterminato e pieno di Operatore tecnico addetto al servizio mensa / cucina" cat  B 

del CCNL comparto Sanità 

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO che con decorrenza 14 gennaio 2020  si è reso  vacante un posto di Operatore tecnico addetto 
al servizio cucina,  cat B.;

RICHIAMATO l’art. 30 comma 1. del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall’art. 49 del D.Lgs. 150/09 (c.d. 
“Riforma Brunetta”), il quale prevede che le Amministrazioni possono ricoprire i posti vacanti in organico 
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso 
altre amministrazioni, che facciano domanda di mobilità;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art.30 comma 2-bis “Le amministrazioni, prima di procedere 
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono 
attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo 
dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti 
alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui 
prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con  inquadramento nell'area 
funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di 
provenienza” (comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1-quater, legge n. 43 del 2005);

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 68 del 14.01.2020 inerente l’approvazione di un 
Bando di mobilità volontaria  esterna, per colloquio, per la copertura di n. 1 posto di  “Operatore tecnico 
addetto al servizio cucina / mensa” di cat B, ;

PRESO ATTO che
 il bando è stato pubblicato dal 17.04.2020 al 11.05.2020, giusto prot. Nr 00001507 del 17.04.2020;
 che entro la data del 11.05.2020 non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione;

RITENUTO  pertanto necessario procedere all’indizione del concorso pubblico;

VISTO l’allegato “Bando di concorso pubblico  riportante i requisiti richiesti dall’Amministrazione per il 
posto da ricoprire;



VISTO il preventivo formulato dalla Info Srl, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei Concorsi, Pari a 
€. 150,00 I.V.A. esclusa;

VISTi
 il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 avente ad oggetto “Regolamento recante norme sull'accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche ed integrazion

  il DPR 220 del 27.03.2001 avente ad oggetto “Regolamento recante disciplina concorsuale del 
personale non dirigenziale del sevizio sanitario nazionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

 i vigenti  CCNL Comparto Sanità;
  lo Statuto dell’Asp Casa per Anziani;

DETERMINA

per i motivi citati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

1. di prendere atto della diserzione del bando di mobilità volontaria  esterna, per colloquio, per la 
copertura di n. 1 posto di  “Operatore tecnico addetto al servizio cucina / mensa” di cat B;

2. di approvare il Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di  “Operatore 
tecnico addetto al servizio cucina, a tempo pieno e indeterminato, cat B, allegato al presente atto 
quale parte integrante;

3.  di dare atto che il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale dei Concorsi;

4. di dare atto che il presente provvedimento assume valore di autorizzazione alla contabilizzazione di 
cui all’art. 15 del “Regolamento di Contabilità” e che il relativo costo presunto pari ad € 183,00 
I.V.A. inclusa, sarà contabilizzato sul conto “Spese per pubblicazioni” del Bilancio Economico di 
Previsione.

IL DIRETTORE GENERALE
- dott.ssa Nicoletta Tofani -

********************************************************************************

Visto per l’attestazione di copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

       - dott.ssa Nicoletta Tofani -
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