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SETTORE 1  - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 
N° 97 DEL 02/03/2020

La Responsabile

OGGETTO:
MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 
165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
INFORMATICO – CAT. GIUR. D – A TEMPO INDETERMINATO – ESITO 
NEGATIVO DELLA PROCEDURA
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 LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Richiamata la propria precedente determinazione n. 43 del 24 gennaio 2020 con la quale è 
stata indetta la procedura selettiva di mobilità di n. 1 istruttore direttivo informatico  – categoria 
giuridica D, a tempo indeterminato ed è stato approvato il relativo avviso di selezione;

Considerato che l’avviso di mobilità volontaria è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito 
del Comune di Concorezzo a far data dal 27 gennaio 2020 (atto n. 86) ed è rimasto pubblicato fino alla 
scadenza prevista per il giorno 27 febbraio 2020;

Dato atto che l’avviso è stato inviato a tutti i comuni della provincia di Monza e della 
Brianza e ad alcuni comuni delle province di Milano e Lecco con lettera prot. n. 2187/2020;

Dato atto che entro la scadenza, per il posto in questione, è pervenuta una sola domanda di 
partecipazione alla procedura di mobilità, priva di nullaosta al trasferimento da parte 
dall’Amministrazione di appartenenza;

Ritenuto, pertanto, di disporre la chiusura della suddetta procedura selettiva di mobilità 
esterna senza esito positivo;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – 
Disciplina dell’accesso agli impieghi, delle selezioni pubbliche e delle altre procedure selettive;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La 
struttura organizzativa;

Visto l’art. 107, c. 3, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dichiarare conclusa, con esito negativo, la suddetta procedura di mobilità.

Concorezzo, 02/03/2020 La Responsabile 
LOMAZZI ELENA / INFOCERT SPA 


