
OGGETTO:  RIDEFINIZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DEL  FABBISOGNO  DEL 
PERSONALE  ANNI  2012-2014  E  DEL PIANO  DELLE  ASSUNZIONI  PER L'ANNO  2012. 
APPROVAZIONE DI TRE BANDI PER MOBILITA’ DALL'ESTERNO.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 136 del 09/11/2012 ad oggetto “Ridefinizione del piano 
triennale  del  fabbisogno del  personale  anni  2012-2014 e  del  piano  delle  assunzioni  per  l'anno 
2012”;

DATO ATTO che nella delibera sopracitata sono previste le seguenti assunzioni:
a) n.  1  unità  appartenente  alla  Categoria  C  con  profilo  professionale  di  Istruttore 

amm.vo/contabile da assegnare alla UOC Demografici del Servizio persona e famiglia;
b) n.1  unità  appartenente  alla  Categoria  D,  con  profilo  professionale  di  Istruttore  direttivo 

amm.vo/contabile da assegnare alla UOC Tributi del Servizio finanziario;
c) n.1  unità  appartenente  alla  Categoria  D  con  profilo  professionale  di  Istruttore  direttivo 

tecnico da destinare ai Servizi tecnici;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs 165/2001 che obbliga ad attivare le procedure di mobilità volontaria 
dall'esterno, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali;

RICHIAMATA la  delibera  della  Giunta  n.  58  del  6.4.2007  con  cui  è  stato  approvato  il 
“Regolamento per la mobilità dall’esterno dei dipendenti”;

DATO ATTO che, per tutto quanto non previsto nel regolamento approvato con deliberazione di 
Giunta  Comunale  n°  58  del  6.04.2007,  la  Commissione  giudicatrice  può  fare  riferimento  alle 
procedure stabilite nel vigente regolamento dei concorsi approvato con le deliberazioni di Giunta 
Comunale nn° 191/2008 e 29/2009;

CONSIDERATO che il regolamento citato (delibera di Giunta Comunale n° 58/2007) contiene la 
previsione che saranno prese in considerazione le domande pervenute nel biennio precedente alla 
data di pubblicizzazione del bando;

RILEVATO che tale previsione si espleta tramite contatto telefonico con gli stessi soggetti, che nei 
termini di cui sopra, avevano manifestato un interesse alla mobilità presso l'ente, comunicando loro 
che è stata indetta una procedura di mobilità e che deve essere presentata domanda nello schema 
formale allegato al bando;

DATO ATTO che i candidati  saranno sottoposti  ad un colloquio motivazionale e professionale 
relativo alle conoscenze teoriche e capacità operative connesse al profilo professionale e riportate 
nel bando di mobilità;

RITENUTO pertanto di dover approvare ed emanare con il presente atto il bando allegato che ne 
forma parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, tre bandi di mobilità dall’esterno, allegati 
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, per la copertura di 
a) n.  1  unità  appartenente  alla  Categoria  C  con  profilo  professionale  di  Istruttore 

amm.vo/contabile da assegnare alla UOC Demografici del Servizio persona e famiglia;



b) n.1  unità  appartenente  alla  Categoria  D,  con  profilo  professionale  di  Istruttore  direttivo 
amm.vo/contabile da assegnare alla UOC Tributi del Servizio finanziario;

c) n.1  unità  appartenente  alla  Categoria  D  con  profilo  professionale  di  Istruttore  direttivo 
tecnico da destinare ai Servizi tecnici;

2) di pubblicare i tre bandi allegati al presente atto all’Albo pretorio on-line del Comune di Jesi 
all’indirizzo: www.comune.jesi.an.it nella sezione - Il Comune - Albo pretorio - Albo pretorio 
on line, alla voce “Concorsi e Avvisi di selezione”;

3) di stabilire che le Commissioni previste dal vigente regolamento per le tre mobilità dall’esterno 
saranno nominate con successivo atto;

4) di dare atto che il responsabile dell’istruttoria di cui al presente atto è il dott. Paolo Mancia 
responsabile della UOC Trattamento Giuridico;

5) di dare atto infine che il responsabile del procedimento di cui al presente atto, ai sensi dell’art. 5 
della L. 241/90 e s.m.i., è il responsabile coordinatore delle UOCC Trattamento Giuridico ed 
Economico  del  personale  e  responsabile  dell’Ufficio  di  Staff  Sviluppo  Organizzativo  e 
Controllo Strategico Dott.ssa Roberta Cecchi.

Il segretario generale
Roberto Capobianco


