
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE
COMUNALE DEGLI ARDENTI E PROVINCIALE “A. ANSELMI”

V I T E R B O

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA  N. 46   DEL 11-12-2018

Oggetto: Approvazione bando di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1
posto di Istruttore di Biblioteca  Cat. Giuridica C1 part time  50% a tempo
indeterminato.

IL SEGRETARIO - DIRIGENTE

Premesso che il Consorzio Biblioteche intende procedere alla copertura di un posto vacante
di Istruttore di Biblioteca part time 50% a tempo indeterminato cat. giuridica C1;

Vista la deliberazione n. 08 del 23/11/2018 dell’Assemblea Consortile di approvazione del
programma triennale del fabbisogno di personale;

Dato atto che di tale avviso è stata data comunicazione ai soggetti competenti di cui all’art.
34 bis del D. Lgs. 165/2001 in data 06/12/2018 e la selezione è subordinata all’esito della procedura
di mobilità di cui al succitato articolo ;

Preso atto che le Amministrazioni prima di procedere all’espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di
mobilità di cui all’art. 30 del medesimo decreto;

Visti:
L’allegato Avviso di mobilità volontaria per le selezioni in argomento;-
Il modello di domanda di ammissione alla procedura di mobilità-

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto
di dover procedere all’espletamento di una procedura selettiva di mobilità, per titoli e-
colloquio, per il reclutamento di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Istruttore di Biblioteca  cat. Giuridica C1 a tempo indeterminato e con orario di servizio
part time 50%;
di dover acquisire, al momento di presentazione della domanda, il Nulla osta alla-
mobilità esterna da parte dell’Ente di appartenenza ;
di dover procedere all’approvazione del relativo Avviso pubblico e del modello di-
domanda di ammissione;

Visto il D.lgs, 267/2000;

Visto il D. Lgs 165/2001;

Visto il CCNL per i dipendenti degli EE.LL.

DETERMINA



Di indire una procedura selettiva di mobilità, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n.-
1 unità di personale con profilo professionale di Istruttore di Biblioteca cat. Giuridica C1 a
tempo indeterminato e con orario di servizio part time 50% ;
Di dare atto che la selezione di mobilità oggetto del presente provvedimento è subordinata-
all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001
Di approvare l’avviso di mobilità allegato alla presente con le modalità di partecipazione e-
di svolgimento della selezione e il modello di domanda di ammissione;
Di pubblicare l’allegato Avviso per 30 gg. sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione-
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

IL SEGRETARIO - DIRIGENTE
Dott. LUIGI CELESTINI

__________________________________

Visto per la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 del decreto
Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO RAGIONERIA
Dott. LUIGI CELESTINI

_________________________

Pubblicata all’albo pretorio in data        11-12-2018         per gg. 15 consecutivi al n.     166    del registro
pubblicazioni.

Viterbo 27-12-2018 Il SEGRETARIO


