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COMUNE DI MARENE 
PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

        
N°: 

 
12/2021 

DATA: 
 

08/04/2021 
 

 
OGGETTO: 

 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO – 
GEOMETRA Cat. C” A TEMPO PIENO INDETERMINATO - 
MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA. 
PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO. 

 
 

La  sottoscritta dr.ssa Federica MEINERI Responsabile del Servizio 0102; 

 

RICHIAMATI i vigenti CC.CC.NN.L. per il Comparto Regioni - Enti Locali con la relativa 

contrattazione decentrata; 

 

RICHIAMATO l'ordinamento professionale per il medesimo Comparto; 

 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e 

sull'accesso agli impieghi; 

 

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE N. 2/2021 con la quale si approvava l’AVVISO 
PER TRASFERIMENTO IN MOBILITA’ VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI 

MARENE, DI PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO CON CONTRATTO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO CAT. C – ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA). 

 

DATO ATTO che entro il termine perentorio previsto nell’avviso è pervenuta una sola 
richiesta; 

 

VISTO il verbale in data 23/03/2021, approvato con Determina n. 10 del 23/03/2021, con il 

quale l’unico candidato è stato ritenuto idoneo; 
 

VISTA la nota in data 30/03/2021 con la quale il sig. Sergio MASTROIANNI ha comunicato 

di rinunciare alla procedura di mobilità attivata presso questo comune. 

 

RITENUTO pertanto necessario prendere atto che l’avviso di mobilità è andato deserto per 
rinuncia dell’unico partecipante; 
 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto dell’esito negativo della procedura di selezione pubblica per 

mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii., per la 
copertura di n. 1 posto al profilo professionale di “ISTRUTTORE TECNICO – 

GEOMETRA Cat. C” A TEMPO PIENO INDETERMINATO, avviata con avviso 

approvato con propria determinazione n. 2/2021 per rinuncia dell’unico candidato che, 
entro il termine stabilito dall’avviso, aveva presentato istanza. 
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2. Di  pubblicare la presente nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di 

concorso” del sito istituzionale del Comune. 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        (Meineri dr.ssa Federica) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


