DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N.R. 202 Del 04/06/2015

TIPO DI ATTO

Soggetto a controllo della G.R.

X Non soggetto a controllo

Regolamento
X

Da pubblicare in BUR

OGGETTO: Avviso pubblico di mobilitÃ riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area
vasta (Province e CittÃ metropolitane) per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato cat. D
Collaboratore Tecnico Professionale CCNL Comparto SanitÃ presso il Dipartimento di Perugia Sez.
territoriale di Perugia, distretto di Todi Marsciano indetto con DDG 142 del 17.02.2015 .SOSPENSIONE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15,
concernente norme generali sull’azione amministrativa;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione;
Visto il Regolamento sui provvedimenti amministrativi, approvato con Determinazione n. 338 del 30 Settembre
2013;
Fatto proprio il documento istruttorio che, con i suoi allegati, forma parte integrante della presente
determinazione redatto e sottoscritto da MARVI CAPACCETTA, con il quale si propone l’adozione del
provvedimento in oggetto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRETTORE GENERALE
DETERMINA
- di approvare e fare propria la proposta contenuta nel documento istruttorio che forma parte integrante della
presente determinazione;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(Allegato Parte Integrante alla determinazione n. 202 Del 04/06/2015)

Vista la procedura in atto dell’ “Avviso pubblico di mobilità riservata esclusivamente al personale di ruolo degli
enti di area vasta (Province e Città metropolitane) per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato
cat. D - Collaboratore Tecnico Professionale - CCNL Comparto Sanità presso il Dipartimento di Perugia - Sez.
territoriale di Perugia/distretto di Todi-Marsciano” indetto con DDG 142 del 17.04.2015;
Considerato che, nel contempo, Arpa Umbria, corrispondendo alle indicazioni delle istituzioni ed alla domanda
degli attori economici e sociali, intende procedere al rafforzamento delle proprie strutture distrettuali operanti sul
territorio regionale anche attraverso l’individuazione di unità di personale del comparto di Arpa Umbria che
manifesti interesse a svolgere la propria attività presso tali strutture decentrate, iniziando così un processo di
riorganizzazione agenziale;
Vista la numerosa adesione da parte dei dipendenti di Arpa Umbria che hanno manifestato interesse ad essere
assegnati alle sedi dei distretti territoriali agenziali, tra le quali anche la sede del distretto oggetto dell’avviso
medesimo;
Visto l’art. 6 del bando medesimo, recante “Disposizioni finali”, ed, in particolare, il primo periodo che dispone
“L’ARPA Umbria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità, nel caso ad esempio di preclusioni normative o organizzative o finanziarie
sopravvenute, senza che per gli/le interessati/e insorga alcuna pretesa o diritto e possano elevare obiezioni di
sorta.”
Per tutto quanto premesso, il Direttore Generale dispone:
di sospendere l’avviso pubblico per la mobilità riservato esclusivamente al personale di ruolo degli
enti di area vasta (Province e Città metropolitane) per n. 1 posto cat. D – Collaboratore Tecnico
Professionale CCNL Comparto Sanità presso il Dipartimento di Perugia – Sezione territoriale di
Perugia, Distretto Todi-Marsciano, indetto con propria Determinazione n. 142 del 17.04.2015, e
tutti gli atti inerenti;
che, a seguito della riorganizzazione, si possa riaprire la procedura di avviso con successivo atto,
previa richiesta agli ammessi di rinnovare il loro interesse al trasferimento presso questo Ente;
di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Agenzia www.arpa.umbria.it – Bandi e concorsi
nonché di darne immediata comunicazione sul B.U.R. - Bollettino Ufficiale Regionale Umbria –
Serie avvisi e concorsi;
di incaricare il Servizio Organizzazione e Risorse Umane a procedere a tutti gli adempimenti
conseguenti l’adozione del presente atto, di informare tempestivamente tutti i soggetti che hanno
trasmesso le domande, ivi compresa la trasmissione all’Osservatorio Regionale della Regione
Umbria.

L’Istruttore: Marvi Capaccetta
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993)

TABELLA DATI CONTABILI:
Esercizio

Cod.Cen.di
BDG

C.C.E.

Descrizione Conto

Budget
Assestato

Somme
Pren.te

Prenotazione

Totale
Prenotazione

Disp.Residua Conto

L’Istruttore: Marvi Capaccetta
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

OGGETTO: Avviso pubblico di mobilitÃ riservata esclusivamente al personale di ruolo degli
enti di area vasta (Province e CittÃ metropolitane) per la copertura di n.1 posto a tempo pieno
e indeterminato cat. D Collaboratore Tecnico Professionale CCNL Comparto SanitÃ presso
il Dipartimento di Perugia Sez. territoriale di Perugia, distretto di Todi Marsciano indetto con
DDG 142 del 17.02.2015 .SOSPENSIONE
Si esprime parere POSITIVO .
IL RESPONSABILE P.O.
Marvi Capaccetta
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PARERE DI REGOLARITA’
Tecnico - Amministrativo
DIREZIONE GENERALE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativo del documento istruttorio.

DATA 04/06/2015
IL RESPONSABILE
[SABRINA SOCCI ]
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.20, c.2)

OGGETTO:Avviso pubblico di mobilitÃ riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta
(Province e CittÃ metropolitane) per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato cat. D
Collaboratore Tecnico Professionale CCNL Comparto SanitÃ presso il Dipartimento di Perugia Sez.
territoriale di Perugia, distretto di Todi Marsciano indetto con DDG 142 del 17.02.2015 .SOSPENSIONE
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. WALTER GANAPINI
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.7marzo 2005, n.82, art.20,
c.20)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni
consecutivi, dal 08/06/2015 al 23/06/2015, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa.
Esecutiva dal:

DATA PUBBLICAZIONE. 08/06/2015

IL Responsabile
Dr. Odoardo Gigliarelli
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.20, c.2

Copia per uso amministrativo conforme all’originale
Perugia, lì

IL Responsabile

