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Città di Somma Lombardo 

Provincia di Varese 

  
 
 
 
Settore: Organizzazione 

Ufficio Personale 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
  Determina N. 396 del 09/05/2017 

 
Atto N. 38 / 2017 /  

 
 
OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' 

VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO.           

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
 

STANTE la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Organizzazione ed Innovazione 
Tecnologica giusto decreto del Sindaco prot. n. 2241 in data 27/01/2017; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23.03.2017 ad oggetto “Approvazione 
Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 21.04.2017 con la quale si è 
approvato il PEG 2017/2019; 
 

VISTI la determinazione dirigenziale n. 270 in data 03.04.2017 e l’allegato Avviso esplorativo di 
mobilità tra Enti per la copertura di: 

• un posto di Cat. “C” Amministrativo/Contabile per il Servizio Personale; 

• un posto di Cat. “C” Amministrativo/Contabile per il Servizio Tributi; 

• un posto di Cat. “C” Tecnico per il Servizio Edilizia Privata; 

• un posto di Cat. “C” Ecologo per il Servizio Ecologia; 

• un posto di Cat. “C” Agente di Polizia Locale; 

• un posto di Cat. “D” Assistente Sociale per i Servizi Sociali; 
 
ATTESO che entro la data di scadenza dell’avviso di selezione, per n. 2 profili non sono pervenute 
domande e per n. 2 profili sono pervenute domande insufficienti a garantire un quadro comparativo tra 
i candidati; 
 
RITENUTO pertanto procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative 
ai seguenti posti: 
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• un posto di Cat. “C” Amministrativo/Contabile per il Servizio Personale; 

• un posto di Cat. “C” Ecologo per il Servizio Ecologia; 

• un posto di Cat. “C” Agente di Polizia Locale; 

• un posto di Cat. “D” Assistente Sociale per i Servizi Sociali; 
 
ATTESO che restano comunque valide le domande regolarmente pervenute entro il termine del 4 
maggio 2017; 
 
ESAMINATO l’avviso esplorativo di mobilità che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e 
sostanziale, contenente condizioni, modalità e criteri che regolamentano la procedura e la nuova 
scadenza per la presentazione delle domande, fissata alle ore 13.00 del giorno 9 giugno 2017; 

 
DATO ATTO che il predetto bando è da considerarsi meramente esplorativo e non vincolante e 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso all’assunzione e/o di interrompere la 
procedura, in qualsiasi fase, in caso di necessità o opportunità; 
 
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
 

DETERMINA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;  

2. di riaprire i termini dell’Avviso esplorativo di mobilità tra Enti approvando il testo che, allegato 

alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale, indicante la nuova 

scadenza per la presentazione delle domande, fissata per le ore 13.00 del giorno 9 giugno 2017, 

per la copertura dei seguenti posti: 

• un posto di Cat. “C” Amministrativo/Contabile per il Servizio Personale; 

• un posto di Cat. “C” Ecologo per il Servizio Ecologia; 

• un posto di Cat. “C” Agente di Polizia Locale; 

• un posto di Cat. “D” Assistente Sociale per i Servizi Sociali. 

 

3. di dare atto che il predetto bando è da considerarsi meramente esplorativo e non vincolante e 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso all’assunzione e/o di interrompere la 

procedura, in qualsiasi fase, in caso di necessità o opportunità; 

4. di dare atto, altresì, che restano valide le domande regolarmente presentate entro il termine del 

4 maggio 2017; 

5. di rendere pubblica la procedura di mobilità mediante i seguenti adempimenti: 

• pubblicazione sul sito internet del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

concorso; 

• pubblicazione all’Albo pretorio on line per giorni 30; 

• diffusione tra i Comuni limitrofi; 

• trasmissione ad UPEL – VARESE ai fini delle divulgazione attraverso i canali informativi 

dell’associazione; 

• trasmissione alla Provincia di Varese. 



 3 

 
 
 
ALLEGATI:  
 
Descrizione Oggetto 

Avviso esplorativo 

di mobilità2 

 

 

 

UFFICI: 

Ufficio Personale 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto: 
 

Imp - Sub / Anno Importo Cod. Bil. / Cap. 

                              

 

Accertamento Anno Importo Codice Cap. 

                              

 

 
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza 
 

 

lì 09/05/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE 

firmato digitalmente 

BORRONI MARISA ANNA 

 


