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DELIBERA n° 64
Oggetto: esiti procedura di mobilità area C
Il Consiglio Direttivo dell'OMCeO riunito a Milano in data 19 marzo 2019,

Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., che disciplina il passaggio diretto

di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre pubbliche amministrazioni ed in
particolare il comma 2-bis che obbliga l'ente pubblico, prima di procedere all'espletamento di procedure
concorsuali per la copertura di posti vacanti in organico, ad attivare le procedure di mobilità volontaria;

Richiamata la propria precedente delibera n. 298 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato approvato
l'Avviso pubblico di procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001
e s.m.i., per la copertura, mediante selezione per titoli e colloquio, di n. 1 posto a tempo indeterminato
e pieno (36 ore settimanali) nel profilo di Funzionario amministrativo, Area funzionale C, posizione
economica "C3" CCNL Funzioni Centrali ed autorizzato il Presidente ad indire la procedura e a
pubblicizzarla nelle forme previste dalla legge
Preso atto della regolare pubblicazione del bando sul B.U.R.L. del 23 gennaio 2019 e dell'unica domanda
pervenuta entro i termini
Richiamata la propria precedente delibera n. 49 del 28 febbraio 2019 con la quale è stata nominata la

Commissione di valutazione delle domande

Preso atto del verbale della Commissione del 4 marzo 2019 da cui risulta che l'unica candidatura pervenuta

non presenta i requisiti di ammissibilità (Ali. 1 alla presente deliberazione)

Acquisito il parere favorevole del Segretario
DELIBERA

Di prendere atto dei contenuti del verbale della Commissione di valutazione delle domande del 4 marzo
2019 (allegato alla presente deliberazione quale parte integrante) da cui risulta che l'unica candidatura
pervenuta non presenta i requisiti di ammissibilità e di ritenere pertanto conclusa la procedura stesa con
esito negativo.
f.to IL SEGRETARIO
Dott. Ugo Giovanni Tamborini

f.to IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Carlo Rossi
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