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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1130 DEL 07/07/2021

AREA I - SETTORE III - POLITICHE E GESTIONE DEL
PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO   

Responsabile dell'Istruttoria: ANNAMARIA DI PASQUALE  

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2-
BIS, DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO DI N. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO” - CAT. C- DA 
DESTINARE AI SERVIZI COMUNALI DELL’ENTE                                           

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
 
Premesso:
che con decreto sindacale n. 8 del 02 marzo 2020 è stata conferita alla sottoscritta, ad interim, la responsabilità del 
Servizio Gestione Risorse Umane;
 

Visto:

 il provvedimento di Giunta Comunale n. 45 del 1/04/2021  inerente l’approvazione del Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.) 2021-2023 nel quale è prevista, tra l’altro la copertura di posti per la qualifica di 
Istruttore Amministrativo cat. C;

 

Ritenuto:

necessario procedere all’indizione del bando relativo alla procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, 
comma 1, del D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante passaggio diretto di personale tra 
Amministrazioni diverse, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno con profilo di 
Istruttore  Amministrativo Categoria giuridica C - CCNL personale non dirigente Funzioni Locali – da assegnare ai 
Servizi comunali, riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato nelle Amministrazioni Pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, Del D.L.vo 165/2001, aventi profilo professionale analogo o pari classificazione (Cat. Giuridica C - 
CCNL personale non dirigente Funzioni Locali) in ragione della necessità di acquisire personale con professionalità già 
formata che possa garantire un’immediata operatività;
 

Dato atto che il Consiglio Comunale nella seduta del 07.05.2021 con deliberazione  n. 16  ha approvato  il nuovo DUP 
2021/2023 e con deliberazione  n. 17 ha approvato il relativo bilancio di previsione;

 Visto il Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

 Visto l’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
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Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

 
Visto Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (art.  247,  comma 12)  e in attesa dell’esito da parte del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, a cui la presente procedura di mobilità rimane totalmente subordinata;

 Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80” Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza 
della giustizia.”

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n. 
231/2014;

Attestata la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Attestata, altresì, per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa del presente atto.

Visto l’avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti di  “Istruttore Amministrativo” 

Categoria C allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la procedura in oggetto è subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis 
del D.Lgs 165/2001, già avviata;

 

DETERMINA

1. di indire, per i motivi esposti in premessa, la procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 1, 
del D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante passaggio diretto di personale tra 
Amministrazioni diverse, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno con profilo di Istruttore 
Amministrativo Categoria giuridica C - CCNL personale non dirigente Funzioni Locali – da assegnare ai Servizi comunali, 
riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato nelle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 
Del D.L.vo 165/2001, aventi profilo professionale analogo o pari classificazione (Cat. Giuridica C - CCNL personale non 
dirigente Funzioni Locali);

2. di approvare l’avviso di procedura di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato che si allega alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale;

 
3) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web del Comune nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione BANDI DI CONCORSO ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33 e nella Home Page del sito e all'Albo Pretorio On Line.  
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA I - SETTORE III - POLITICHE E GESTIONE DEL

PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO 
CALANDRA SUSANNA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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