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AVVISO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL TRASFERIMENTO
MEDIANTE MOBILITA' INTERNA RISERVATO Al DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI PER LA COPERTURA DI N.l

POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

DI CAT. "C", A TEMPO PIENO , DA

ASSEGNARE ALL'UFFICIO TRIBUTI.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA:

1) - la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 18.01.2021 con la quale si è provveduto ad
adottare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 e a

adeguare la dotazione organica alle necessità sopravvenute dell'Ente nei termini riportati

nella tabella allegata alla predetta deliberazione;

RILEVATO che con la predetta deliberazione si è provveduto, ira l'altro, a prevedere per l'anno
2021 la copertura di un posto di cat Cpresso l'Ufficio TRIBUTI (Area Amministrativa) mediante
mobilità interna con trasformazione del profilo professionale e con invarianza della spesa ;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 98 del 20.10.2016, esecutivo ai sensi
di legge, ha approvato il Regolamento della mobilità interna;

DATO ATTO che in considerazione delle cessazioni e dei gravi vincoli imposti dal legislatore in
materia di assunzioni di personale sia atempo indeterminato che determinato per il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, è intenzione dell'amministrazione procedere prioritariamente ad
una riorganizzazione degli uffici e dei servizi mediante riequilibrio della dotazione delle risorse
umane;

VISTO il d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il d.lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo edonna);
VISTO il vigente C.C.N.L. dei Comparto Regioni e Autonomie Locali;

In esecuzione delle deliberazioni di Giunta comunale n. 6 del 18.01.2021 e della propria

determinazione n. 3 del 03.06.2021 di approvazione del presente avviso
RENDE NOTO

Che è indetta una procedura di mobilità interna volontaria, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento
degli uffici e dei servizi e del Regolamento per la mobilità interna approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 98 del 20.10.2016, finalizzata alla copertura di n.l posto di istruttore

