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OGGETTO:: ESITO PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS.
OGGETTO
N.165 DEL 30/03/2001 PER LA COPERTURA Di n.3 POSTI DI CATEGORIA “D”, POSIZIONE ECONOMICA D1,
AVENTE IL PROFILO PROFESSIONALE DI “RESPONSABILE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO.
IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione dirigenziale dell’Area 3 n. 133 del 14/12/2018 e la n.3 del 03/01/2019,
con la quale è stato approvato l’avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art.30 del d.lgs. n.165
del 30/03/2001 per la copertura di n.3 posti di categoria “d”, posizione economica d1, avente il profilo
professionale di “responsabile direttivo amministrativo” a tempo indeterminato e pieno ed eventuale
espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°3 posti di categoria “d”,
posizione economica d1, avente il profilo professionale di “responsabile direttivo amministrativo” a
tempo pieno e indeterminato .
Dato atto:
- che in data 27 febbraio u.s. si è svolto il colloquio dei candidati ammessi alla procedura;
- che n. 3 candidati sono risultati idonei alla copertura per n. 3 posti di Responsabile Direttivo
Amministrativo;
- che è stato richiesto consenso al trasferimento presso questo Ente con nota prot. n. 8919 del
28/02/2019 al Comune di Barrafranca per la D.ssa Lavore Teresa, con nota prot. n. 8917 del 28/02/2019
al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Ex Provincia Regionale per la D.ssa
Rizzuto Daniela Francesca e con nota prot. n. 8915 del 28/02/2019 al Comune di Niscemi per il Dott. Di
Giorgio Filippo Andrea, in osservanza dei termini e dei dettami previsti dal pertinente bando;
Preso atto che è pervenuto entro i termini richiesti il consenso al trasferimento con delibera di G.M.
n.30 del 08/03/2019 del Comune di Barrafranca per la D.ssa Lavore Teresa;
Visto il vigente O.EE.LL. e s.m.i;
DETERMINA

Prendere atto che ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.n.165/2001 per la copertura di n. 3 posti di
responsabile Direttivo Amministrativo in mobilità, è stato concesso il consenso alla d.ssa Lavore
Teresa dal Comune di Barrafranca
Dare atto che si è avuto esito infruttuoso dal Libero Consorzio Comunale di Enna Ex Provincia
Regionale e dal Comune di Niscemi.
Il Dirigente
f.to Dott. Letterio Lipari

