
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

DETERMINAZIONE N. 230  

DATA DI EMISSIONE 12/05/2017  
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO : PRESA D'ATTO DELL'ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA 
ESPLORATIVA  DI MOBILITÀ ESPERITA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO DI UN 
OPERAIO SPECIALIZZATO  (CATEGORIA GIURIDICA B3). 

 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA AFFARI GENERALI  

 
richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni e integrazioni;  

 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;  

 il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, Testo Unico Pubblico Impiego, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 il vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi;  

 la determinazione n. 197 del 10 aprile 2017, con la quale è stato approvato l’avviso esplorativo 

di mobilità per l’assunzione presso l’area Infrastrutture di n. 1 Operaio specializzato (categoria 

giuridica B3) a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato;  

 

preso atto che, nel termine perentorio del 12 maggio 2017, all’Ufficio Protocollo dell’ente non 

risulta pervenuta alcuna richiesta di mobilità; 

 

ritenuto pertanto di dover procedere in merito dichiarando concluso con esito negativo 

l’esperimento di mobilità di cui all’Avviso pubblico approvato con determinazione n. 197 del 10 

aprile 2017; 

 

D E T E R M I N A 

 



1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

 

2) di prendere atto dell’esito negativo della procedura esplorativa di mobilità volontaria, ex art. 30 

del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato 

di n. 1 posto di operaio specializzato – Cat. B3; 

 
3) di dichiarare conclusa la suddetta procedura di mobilità, in assenza di candidature presentate 

entro il termine stabilito dall’avviso. 

 
 
 IL RESPONSABILE 
 AREA AFFARI GENERALI 
 Andreina Mabellini / Infocert Spa 
 
   
 
   
 
         
     
 


