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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 09/03/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il programma di fabbisogno del personale 
per il triennio 2021/2023; 

Dato atto che in detto programma è prevista la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
amministrativo Cat. C da assegnare al servizio “Scolastico, Sanità, Attività Produttive, 
Turismo, Cultura, Biblioteca” mediante procedura concorsuale; 

Rilevato che con nota prot. n.5335 in data 01/04/2021 la dipendente S.V. , assegnata al 
servizio suddetto ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 01/06/2021 (ultimo 
giorno di lavoro 31/05/2021) e rilevato che la stessa deve usufruire di diversi giorni di ferie 
già maturate; 

Considerato che la procedura concorsuale avrà tempi molto lunghi e considerati i 
numerosi adempimenti cui deve far fronte il servizio suddetto si rende necessario integrare 
immediatamente il personale assegnato; 

Dato atto che, seguendo le linee guida dettate dall’amministrazione comunale, la mobilità 
interna, intesa come trasferimento di unità di personale da un ufficio all’altro nel rispetto 
della categoriadi appartenenza, in questo momento di sostanziale blocco delle assunzioni 
(concorsi e mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001) ) è finalizzata a 
razionalizzare l’impiego del personale e a riorganizzare gli uffici al fine di garantirne la 
funzionalità; 

Visto l’art. 6 comma 1 ultimo periodo del D. Lgs n. 165/2001 ai sensi del quale ”Le 
Amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”; 

Attesa la necessità di garantire e assicurare il regolare svolgimento dell'attività del servizio 
“Scolastico, Sanità, Attività Produttive, Turismo, Cultura, Biblioteca”; 

Ritenuto necessario indire una procedura di mobilità interna con cambio di profilo, 
riservata al personale in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Chianciano 
Terme inquadrato nella Categoria C, posizione iniziale C1 per la copertura di n. 1 posto 
vacante di pari categoria, posizione e profilo da destinare al servizio “Scolastico, Sanità, 
Attività Produttive, Turismo, Cultura, Biblioteca”; 

Ritenuto verificare l’esistenza di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato che 
formalmente manifestino il proprio interesse a trasferirsi presso il suddetto servizio, per la 
copertura del posto in parola; 

Ritenuto pertanto di approvare l’avviso di mobilità volontaria interna con cambio di profilo 
professionale, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di procedere alla pubblicazione dell'avviso di mobilità volontaria interna nel sito 
web istituzionale e di trasmetterlo a tutti i responsabili di servizio, affinché ne assicurino la 
diffusione fra tutti i dipendenti eventualmente interessati; 

 



 

 

Attesa l’esigenza di avviare la suddetta procedura per risolvere in tempi rapidi la 
situazione del servizio “Scolastico, Sanità, Attività Produttive, Turismo, Cultura, Biblioteca” 
stabilendo pertanto che le domande di mobilità dovranno essere presentate entro e non 
oltre il giorno 19/04/2021; 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 
n. 267/2000 alla sottoscritta, nominata responsabile del servizio personale giusto decreto 
sindacale n. 1/2021; 

Visto il TUEL del D.Lgs. n.267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente CCNL di comparto; 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;  

Vista la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza 
amministrativa;  

Per i motivi di cui in premessa, 

D E T E R M I N A 

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e per gli 
effetti: 

1) di indire la selezione per la copertura di n. 1 posto di cat. C profilo istruttore 
amministrativo, comparto Regioni ed Autonomie Locali da assegnare al servizio 
“Scolastico, Sanità, Attività Produttive, Turismo, Cultura, Biblioteca” attraverso l'istituto 
della mobilità volontaria interna con cambio di profilo; 

2) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’allegato avviso di mobilità volontaria 
interna con cambio di profilo e il modello di domanda, per la copertura di n. 1 posto di cat. 
C istruttore amministrativo “Scolastico, Sanità, Attività Produttive, Turismo, Cultura, 
Biblioteca” riservato al personale a tempo indeterminato dell’Ente e in possesso dei 
requisiti per lo svolgimento delle mansioni richieste. 

3) di disporre che l'avviso di mobilità volontaria interna sia pubblicato all'Albo Pretorio, nel 
sito istituzionale, trasmesso a tutti i responsabili di servizio per la diffusione al personale 
interessato; 

4) disporre che l'avviso di mobilità volontaria interna sia trasmesso alle OO.SS. e alla 
RSU; 

5) di dare atto che il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla 
selezione è fissato al 19/04/2021 

6) di dare atto che l’assegnazione del posto suddetto non comporta nuova spesa a carico 
del bilancio dell'ente. 

 
 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 



 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

   Loredana Banini 
_______________________ 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 


