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Determinazione n°  64 
in data  13/02/2019 
 

�

 COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA  
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ��������������������������������� 
 

Oggetto: 
 

Avvio della  procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno ed indeterminato di ISTRUTTORE DIRETTIVO 
cat. D presso l'Area dei Servizi amministrativi, alla Persona e 
Cultura - Approvazione schema di avviso pubblico. 
  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione di G.C. n. 85 del 22.10.2018 con cui si è provveduto ad approvare la programmazione del 
fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 nonché a dare atto che a seguito ricognizione di cui 
all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nell'ente non sono presenti situazioni di soprannumero né di eccedenza 
di personale; 

- la delibera di G.C. n. 64 del 22.08.2016 con la quale si è modificato il ROUS con riferimento all’art. 33 
che disciplina la mobilità esterna del personale 

 
ATTESO che la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con la su citata deliberazione 
prevede per l’anno 2019 la seguente assunzione: 

- copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo cat. D tramite procedura di mobilità ordinaria di cui all'art. 30 del 
D. Lgs. n. 165/2001 oppure tramite procedura concorsuale; 

 
RICHIAMATI: 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 30 al comma 1 che dispone che “Le amministrazioni 
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, 
comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano 
domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando 
preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, 
per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire 
attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”; 

 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’avvio della procedura di mobilità, di cui all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 
165/2001 come modificato con l’art. 4 comma 1 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, finalizzata alla 
copertura di n. 1 posto vacante in organico di Istruttore Direttivo Cat. D da inserire nel settore presso l’Area dei Servizi 
amministrativi, alla Persona e Cultura; 
 
  
RITENUTO pertanto di attivare la procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO 
cat. D in conformità alla programmazione triennale del fabbisogno 2019-2021 e dall’art. 33 del ROUS come novellato 
dalla menzionata delibera giuntale prevedendo che: 

- al Bando possano partecipare dipendenti di ruolo di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 comma 
2 del D.Lgs. 165/2001 e sottoposta al regime di limitazioni assunzionali; 

- i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione siano: 



 
 

 
 

• inquadramento nella cat. D con profilo professionale “Istruttore Direttivo” o equivalente del 
CCNL Regioni e Autonomie Locali oppure profilo professionale riconducibile al posto da 
ricoprire, a prescindere dalla posizione economica acquisita nella predetta categoria; 

• avere superato il periodo di prova come dipendente di amministrazioni pubbliche; 
• non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 
• non avere riportato procedimenti disciplinari superiori alla censura nei due anni precedenti la 

scadenza dell’avviso né avere procedimenti disciplinari in corso per applicazioni di sanzioni 
disciplinari superiori alla censura; 

• possedere l’idoneità fisica rispetto al posto da coprire. 
 

PROCEDUTO alla predisposizione del relativo Avviso di Mobilità ove sono indicati i criteri e l’oggetto del colloquio in 
conformità al posto da ricoprire ed alla norma regolamentare già detta. 
 
RITENUTO quindi di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso di mobilità per la copertura del posto sopra 
individuato all’Albo di questo Comune anche a quello di ulteriori cinque Comuni, nel testo allegato al presente atto sub 
A) e della relativa modulistica; 
 
ATTESO che l’avviso di cui sopra ha valore meramente esplorativo e non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
Comunale che si riserva, in qualunque momento, la facoltà di revocare o di non dar seguito alla procedura in presenza 
di cause ostative e di valutazioni d’interesse dell’Ente; 
 
VISTO il Decreto Sindacale di nomina dei responsabili dei Servizi per l’anno 2019; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.12.2018 con cui si è provveduto ad approvare il Bilancio di 
Previsione 2019-2021; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla competenza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi incaricati 
delle funzioni dirigenziali; 
 
EFFETTUATI i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 
2000. n. 267 ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con esito favorevole; 
 
PRESO ATTO che il presente provvedimento non necessita del visto di Regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 
DETERMINA 

 
1. di avviare la procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001, per la 

copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di ISTRUTTORE DIRETTIVO cat. D presso l’area dei 
Servizi amministrativi, alla Persona e Cultura in esecuzione di quanto previsto dalla programmazione del 
fabbisogno del personale triennio 2019-2021 approvata con deliberazione di G.C. 85 del 22.10.2018; 
 

2. di approvare lo schema di avviso pubblico allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
per acquisizione di domande di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
3. di dare atto che l’avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” ed all’albo pretorio on line per un termine minimo di 30 giorni e verrà inviato a cinque Comuni della 
Provincia; 

 
4. di dare atto che l’avviso ha valore meramente esplorativo e non implica alcun obbligo assunzionale; 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Olivi Fabio 

 
 
 


