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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 38 dell’11 luglio 2018 
 
Oggetto: Proroga dei termini di scadenza relativi agli avvisi di mobilità per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico, 
categoria D1, e n. 1 posto di Istruttore Contabile, categoria C1, ai sensi 
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001.  

PREMESSO che il Consiglio di Bacino Veronese: 

-  con determinazione n. 26 del 12 giugno 2018 ha approvato l’avviso pubblico di 
mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 di 'Istruttore Amministrativo, 
categoria C1, CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, da 
assegnare al servizio “Contabilità, finanza e gestione del personale” del 
Consiglio di Bacino Veronese;  

- con determinazione n. 27 del 12 giugno 2018 ha approvato l’avviso pubblico di 
mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 “Istruttore direttivo tecnico” – categoria giuridica D1, CCNL 
relativo al personale del comparto funzioni locali, da assegnare al “Servizio 
pianificazione” del Consiglio di Bacino Veronese;  

DATO ATTO che in data 13 giugno 2018 i due suddetti avvisi, conservati 
rispettivamente al prot. n. 0897.18 e 0898.18, sono stati pubblicati sul sito del Consiglio 
di Bacino Veronese e altresì trasmessi ai Comuni dell’ATO Veronese, alla Provincia di 
Verona ed alla Regione Veneto per la loro diffusione;   

RAVVISTA la necessità di prorogare i termini di scadenza dei due avvisi di mobilità, 
originariamente fissata per il giorno 13 luglio 2018 alle ore 12.00, in quanto viene a 
scadere nel periodo di pausa di ferie estive;  

RITENUTO, quindi, di differire al giorno 24 agosto 2018, alle ore 12.00, la scadenza 
degli avvisi in parola;  

DATO ATTO che resta fermo e invariato il restante contenuto dei due bandi;  

DETERMINA 

1. DI PROROGARE i termini di scadenza dell’avviso pubblico di mobilità volontaria 
esterna per la copertura di n. 1 di 'Istruttore Amministrativo, categoria C1, e 
dell’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Istruttore direttivo tecnico” – categoria giuridica 
D1, già pubblicati, al giorno 24 agosto 2018 alle ore 12.00. 

2. DI DARE NOTIZIA del differimento dei termini in parola tramite pubblicazione 
dell’avviso sul sito web del Consiglio di Bacino Veronese e tramite avviso trasmesso 
ai Comuni dell’ATO Veronese, alla Provincia di Verona ed alla Regione Veneto.  

3. DI DARE ATTO che resta fermo e invariato il restante contenuto dei due bandi in 
oggetto.  

 

IL DIRETTORE 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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