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COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
 
 

DETERMINAZIONE N.  581  DEL  31/05/2021   
 
OGGETTO: PROCEDURE DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI "ASSISTENTE 
SOCIALE", CATEGORIA D - APPROVAZIONE AVVISO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 1 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO\\U.O.1 
PROGRAMMAZIONE, RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI E PERSONALE 

 
Visti e Richiamati:  

 il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali; 

 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/10/2019;  

 la deliberazione della G.C. n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della 
struttura comunale ed approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma; 

 il Decreto del Sindaco n. 35 del 31/10/2019 con il quale è stato 
conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore 1; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/12/2020, 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 
2021/2023; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2021 di 
approvazione del PEG esercizio 2021 con assegnazione definitiva delle 
risorse ai responsabili; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 29/09/2020 con la quale 
è stato approvato il piano triennale di fabbisogno del personale 2021/2023 ed 
il piano delle assunzioni ed il successivo aggiornamento approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 27/05/2021; 
 
Dato atto che con nota nr. 51991 del 10/10/2016 il Dipartimento della Funzione 
Pubblica ha ripristinato per la Regione Toscana e per gli Enti Locali che 
insistono sul territorio della Regione Toscana medesima le ordinarie facoltà di 
assunzione ritenendo concluso il processo di ricollocazione del personale delle 
Provincie di cui all’art. 1 – commi 424 e 425 – della Legge 190/2014) Legge di 
Stabilità anno 2015); 
 
Considerato quindi che in base al piano delle assunzioni 2021 sopra citato 
occorre procedere all’assunzione per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato 
nel profilo di “Assistente Sociale”, categoria D attivando le procedure 
previste dalle disposizioni normative vigenti e dagli indirizzi in materia; 
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Rilevato che il Comune di Pescaglia non dispone di graduatorie vigenti 
afferenti ai suddetti profili a cui poter attingere per le assunzioni a tempo 
indeterminato di cui sopra; 
 
Dato atto che: 

 ai sensi dell’art. 34 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, prima di avviare le 
procedure concorsuali e le nuove assunzioni (nonché prima di effettuare 
lo scorrimento di eventuali graduatorie vigenti) è necessario verificare 
l’impossibilità di ricollocare personale in disponibilità iscritto in 
appositi elenchi tramite le procedure di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 
165/2001 “Disposizioni in materia di mobilità del personale”; 

 come stabilito anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3677/2016, 
per lo scorrimento delle graduatorie è necessario esperire anche le 
procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 D.Lgs. 165/2001; 

 
Rilevato che il Comune di Pescaglia ha già attivato l’iter per le procedure di 
cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 ed è in attesa delle risultanze; 
 
Considerato pertanto che è necessario procedere all’indizione delle procedure 
di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno e indeterminato nel profilo di “Specialista Assistente Sociale”, 
categoria D, procedendo all’approvazione del relativo avviso e subordinando in 
ogni caso l’esito delle citate procedure alle risultanze delle parimenti 
richiamate procedure di cui all’art. 34-bis D.Lgs. 165/2001; 
 
Considerato che con distinto atto si procederà alla nomina della Commissione 
giudicatrice per le menzionate procedure di mobilità volontaria; 
 
Rilevato che responsabile del procedimento di ammissione relativamente alla 
fase istruttoria delle domande afferenti alle procedure di mobilità di cui al 
presente atto è il sottoscritto Responsabile del Settore 1 Bei Stefano; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Pescaglia; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO di dare, con la sottoscrizione del presente atto, parere FAVOREVOLE in 
merito alla sua Regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell’art. 147/bis, 
comma 1, del Vigente Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare la narrativa che precede qui intesa come integralmente 
riportata; 

 
2. di procedere all’indizione delle procedure di mobilità, ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno e indeterminato nel profilo di “Assistente Sociale”, categoria D; 

 
3. di approvare il relativo avviso (Allegato A) ed il modulo di domanda 

(Allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente 
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atto; 
 

4. di riservarsi di nominare, con provvedimento successivo, la Commissione 
Giudicatrice della procedura di mobilità indicata al punto 2; 

 
5. di dare atto che responsabile del procedimento di ammissione 

relativamente alla fase istruttoria delle domande afferenti alla 
procedura di mobilità di cui al presente atto è il Responsabile del 
Settore 1 Bei Stefano; 

 
6. di stabilire che i termini di apertura degli avvisi di mobilità saranno 

di gg. 30 decorrenti dal giorno di pubblicazione degli avvisi stessi 
all’Albo Pretorio del Comune di Pescaglia e che detti avvisi saranno 
anche pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Pescaglia; 

 
7. di stabilire inoltre che ogni comunicazione inerente i già citati avvisi 

di mobilità sarà resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune di Pescaglia e pubblicazione sul sito 
internet istituzionale all’indirizzo www.comune.pescaglia.lu.it 
precisando altresì che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad 
ogni effetto di legge nei confronti degli interessati; 
 

8. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la 
sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del 
responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o 
dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale; 

 
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al 

TAR della Toscana ovvero al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 
giorni ovvero 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso 
all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 1 AMMINISTRATIVO - 

FINANZIARIO\\U.O.1 PROGRAMMAZIONE, RISORSE 
FINANZIARIE, TRIBUTI E PERSONALE 

 Sig. Bei Stefano 
 
 

http://www.comune.pescaglia.lu.it/


 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente 
Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

  Bei Stefano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
 

 
 


