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SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane 
Ufficio Personale, Formazione e Sviluppo Organizzativo 

 
DETERMINAZIONE N° 911 DEL 04/11/2021 

 
Oggetto: AVVIO DI PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI AI 

SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO - CAT. B3, A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO PRESSO I SERVIZI ISTITUZIONALI E 
PROMOZIONALI - UFFICIO "AFFARI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA 
E CERIMONIALE". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI 
MOBILITA'. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 09.12.2020 è stata 

approvata la Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 
2021-2023, il Piano annuale 2021 e la Ricognizione della dotazione organica e 
delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e 
ss.mm.ii; 

- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 15.07.2021 sono 
state approvate le modifiche ed integrazioni alla Programmazione triennale 
medesima, a seguito del ricalcolo della capacità assunzionale per l’anno 2021, 
alla luce dell’attuale normativa e dell’approvazione del Rendiconto 2020, di cui 
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2021; 

 
DATO ATTO: 

- che nella Programmazione triennale 2021/2023 è stata prevista, per l’anno 
2021, la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Amministrativo 
- cat. B3 – a tempo pieno ed indeterminato, da destinarsi ai Servizi Istituzionali 
e Promozionali – Ufficio “Affari Istituzionali, Segreteria e Cerimoniale”, in 
sostituzione del personale che cesserà in data 15.12.2021; 

- che è stata demandata al Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione 
risorse umane la valutazione delle modalità di copertura dei posti vacanti 
anche in relazione allo spazio assunzionale disponibile, ivi compresa 
l’eventuale copertura a tempo parziale e l’esperimento della procedura di 
mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

 
RITENUTO necessario coprire tale posto con l’attivazione della procedura di mobilità 
esterna tra enti;  
 
RICHIAMATO l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di “Passaggio 
diretto di personale tra Amministrazioni diverse”; 
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CONSIDERATO inoltre che l’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso decreto, prima di 
avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al 
Dipartimento della Funzione Pubblica e alle strutture regionali del lavoro i posti da 
coprire; 
 
DATO ATTO che, con nota prot. n. 36160/2021, è stata attivata la procedura di cui 
all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 
 
VISTO l’avviso di mobilità esterna relativo al posto da coprire, corredato del modello 
di domanda di partecipazione, all’uopo predisposto sulla base delle norme legislative 
e regolamentari vigenti, che viene allegato al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO, per le ragioni sopraddette, di avviare la procedura di mobilità esterna 
volontaria per la copertura del posto anzidetto e di approvare il relativo avviso di 
mobilità; 
 
VISTI: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2020 con la quale 
sono stati approvati la Nota di Aggiornamento del DUP e il Bilancio di 
Previsione 2021/2023 con i relativi allegati e i successivi provvedimenti di 
variazione; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14.01.2021 di approvazione 
del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021/2023 e di affidamento delle 
risorse finanziarie, umane e strumentali agli organi gestionali e i successivi 
provvedimenti di variazione ed integrazione; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per le parti ancora 
applicabili; 
 
VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e 
dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 8 del 30.07.2020 di attribuzione dell’incarico di 
direzione del Settore Affari Generali e Servizi Socio - Culturali; 
 

DETERMINA 
 

1) di indire la procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/01, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale 
Amministrativo - cat. B3 – a tempo pieno ed indeterminato, da destinarsi ai Servizi 
Istituzionali e Promozionali – Ufficio “Affari Istituzionali, Segreteria e Cerimoniale”; 

 
2) di dare atto che è stata correttamente avviata la procedura di cui all’art. 34 bis del 

D.Lgs. n. 165/2001; 
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3) di dare atto, altresì, che la spesa relativa trova copertura negli appositi capitoli del 

Bilancio di previsione 2021 – 2023; 
 

4) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato 
avviso di mobilità volontaria tra Enti, unitamente al modello di presentazione della 
domanda di partecipazione; 

 
5) di precisare che la scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione è fissata al 30°(trentesimo) giorno dalla pubblicazione dell’avviso di 
mobilità esterna, così come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

 
6) di pubblicare l’avviso predetto per la durata di trenta giorni all’Albo pretorio on-line 

e sul sito dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso”, dandone altresì la massima diffusione; 

 
7) di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 3 del vigente Regolamento dei 
controlli interni, viene reso dal Dirigente proponente con la sottoscrizione del 
presente atto.  

 
 
 
Responsabile procedimento Recchia  Gloria 

Referente istruttoria Recchia  Gloria 

 
 Il Dirigente del Settore 
 dott.ssa Paola Costalonga 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”) 

 
 
 
 


