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Prot.no f*íf,t

Considerato che nel Piano del fàbbisogn,r cii per.s,.rriaìe pei,
del 6 febbraio 20i4 è prevista la copertura rli it. I pttsti.. i:
Comune di Caltanissetta.

VÌSTI:

r I'art. 34 bis del dlgs n. I65t20li l'
o I'art. 49 del dlgs. n. 15{1i2009:
t che per accelerare la proccdura si riticne rlilllufliiiìiì. .ontîstiiallÌtcnte all'effettuazione della comunicazione di

cui all'art. 3'l bis su citata. avviare ia procr:dtr}Ìì t]i lìrobilira volontaria ex ar1.30 del dlgs 165/200 I. restando
inteso che le |elative assunziorlj scino.cuirrii,,iiral* ll jìtiii clre noir iia intervenuta I'assegnazione di personale ai
sensi e nei tennini dej corrrla I ijeil'art. j'l bis <jei .iÌg'. iú.5 l0i) Ì ,-'d. oi,r,iamente. al fafio che vi sia un nul-nero
suffìciente di candidati idonei in gradLiaioria a scsLiito i!e'li'espletarnento clella procedura di rnobilità volontaria;

C()\,,1I rNì{_;\
Per i motivi in prernessa.

o E'indetto titl avvistl pubblìr:o tii nrobilrt:ì','oìonirt;i:l csrr-iniì pct'la coperlura di n. I posto a telnpo pieno ed
indeternrinato^ area Amnrinistr"ativa - 5ìoci:ile. dr il"eiii,-.;areg:oria Dl, con sede nel Comune di Caltanissetta. ai
sensi dell'art. 49 del digs. i50 :()0I :

o Di date atto cl-re I'assunzicitc ù sLrLrordinirlri. al1i"a:.ì. iì: l:i

ai sensi e nei termini dei coiltila r, iieli'irr-1. -ì-+ i:r:., r,tl
numero sufficiente cii caricj jdaf i irjrnei lt qiiìLlr;iìf,.ri"irl il
r olontalia:
Di dare atto che questa Anriiiinistrazione si I'isei-',; .i: Lr-rndirc Lut concorso pubblico per la coperlura del posto
residuo disponibile, subordinando l'etT,caciit dii ir't,:rri'*rlintento di assunzione alla procedura infiuttuosa di
assegnazione di personalc ai ,.:etlsi e: nci ieiiititri rici cci]ìr.na,l dell'ar1. i,l bis del cllgs. 165i200 I e all'ipotesi in
cui non vi sia un ll{ìlnero I'Ltliicit:titt,-li clncÌi:ilii riic,r,'ei ìn gracluatoria u nagiito dell'espleta'rento della
procedura di rnobi I ità r'olonral'i;i.

r.q. di Dirigente lìisorse L]mane
tr I Seeri:tario Gent-rale

C]f.{.TA' X}{ CA $.,-f.AI\I SSETT]A
l,rri.lr a. n. i)tl Illi,:rlJ1i8-r0

( ori. irisc.: n.lìtX)íiì l.ì0tì57
Lr FFICIO DEI- SEGfI[I1'A IìI]O GEN ER,{I-E
DOTT. EtJGENI0 A[.FìSSI ret. 09J.t-71250

C-rnail: sLit'e iariilr'cltr'r',it ,1,..rr 111,1;s.g;111.1ni)sclta.il / /
( atranisserra ti 2 I/ 0è I U lq

D i i:rrri'i i i r irrr r.io .le I ia Ftinzi one pubbl ica

/ 90li5 palermo

e, p.c. Alia Prr:_riderr,ra clel Cc,nsiglio dei Ministri
Diparlrime nto della FLrnziorre pubblica
i].P P ,4,

Selr j 
:.: r i; tirtgram r-nazione assunzioni e rec lutamento

Faìaz;tc Vidoni . Corso Vittorio Eri.ranuele. I l6
&srre

Oggetto: Comunicazione ex art. j,4 L'is del dl{:;. ri. lir: lrìi.i I Ilairdo di rlobilità volonfaria ai sensi dell,ar-t.49 del
d.lgs l-5012009 per la copeltljra di n. I posto ! ieiill)í) 1_.it:no ecl indetenninato" area Arnministrativa_
Sociale. di livello-categoria lll. pi'essri ìa secie d.'l loi'nune c'li Caltarrissetta.

It. t)litìt;i-.ii i'[

ii llie,;rnio l0ll-2016. approvato con deliberazione G.C.. n.9
ic:.rrpo l-rieno ed indeJerminAtq cli Assistente Sociale, pf.esso

iji{-} clie rìoti sia ltltervenuta I'assegnazione di personale
cliss i{r-ir20{)l ed. ovvialner.rte. al fàtto che vi sia un
5:lgLtito dell'r:spictarnento delia procedura di rrobilità
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