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  DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 60 DEL 13.09.2021 

 

APPROVAZIOBE DELL’AVVISO INTERNO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

RELATIVA ALLA MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA PRESSO IL CFP DI ISOLA DEL 

LIRI RISERVATO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO INTERNO  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro; 

 

VISTO il CCNL di formazione professionale 

 

TENUTO CONTO della Nota Prot. 689 del 23.07.2021 pervenuta dal CFP di Isola del Liri con cui il 

Direttore rappresentava le criticità della gestione amministrativa del Centro facendo espressa richiesta di 

un’unità del personale amministrativo al fine di consentire la copertura della segreteria per tutta la 

settimana lavorativa; 

 

CONSIDERATO che la mobilità del personale all’interno dell’Ente è strumento di organizzazione e 

gestione della forza lavoro, adottato dall’Amministrazione con i poteri del privato datore di lavoro nel 

rispetto dei criteri di flessibilità, polifunzionalità, competenza e professionalità; 

 

CONSIDERATO che la mobilità ha come obiettivi:  

- la razionalizzazione dell’impiego del personale al fine di raggiungere una migliore utilizzazione delle 

forze organiche in rapporto alla riorganizzazione dei servizi e all’esigenze emergenti nell’attività 

amministrativa; 

- la flessibilità degli organici al fine di adeguare i CFP agli obiettivi indicati dall’Amministrazione; 

- la valorizzazione delle qualità professionali e delle attitudini in relazione alle necessità dell’Ente. 

  

VISTO l’allegato bando di mobilità interna 

 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE l’avviso di mobilità interna volontaria per la copertura di n. 1 posto per la Segreteria 

del CFP di Isola del Liri; 

 

DI DARE ATTO che la copertura del posto non richiede alcuna modifica della dotazione organica e non 

comporta aumento di spesa per l’Ente; 

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’Avviso sul sito web istituzionale dell’Azienda Speciale e nei 

luoghi di lavoro dell’Azienda. 

 

                                                        L’Amministratore Unico 

                                                     Avv. Fabrizio Zoli 
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