COMUNE DI GAZZOLA
Gazzola lì 11.1.2019

Determina n. 1

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ PER N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO” CAT. D– TEMPO PIENO - AREA TECNICA .
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE /VICESEGRETARIO
PREMESSO:
• che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 del 10 gennaio 2019 è stato approvato il nuovo
piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019 – 2021.
• che, per l’anno 2019, il piano prevede l'attivazione di una procedura di mobilità volontaria - ex
art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore direttivo tecnico” Cat. D –
Tempo Pieno Area Tecnica, di cui alle specificazioni indicate nella delibera stessa.
RICHIAMATO il decreto del Sindaco del 17/06/2016 prot. 2082 che individua il sottoscritto come
responsabile di servizio con conseguente attribuzione dei compiti di attuazione degli obiettivi di cui
all’art. 107, c. 3 TUEL, compresa l’assunzione d’impegno di spesa ;
VISTA l'attuale assenza del Segretario titolare per impedimento ed il decreto del Sindaco prot. n.
3404/2018 di nomina della sottoscritta Vicesegretario dell'Ente.
RITENUTO opportuno indire un avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1
posto di “Istruttore Direttivo” Cat. D – AreaTecnica con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno, previa selezione per colloquio (art. 30 D.Lgs. 165/2001), riservato ai dipendenti in servizio
presso una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 soggetta
all’applicazione del CCNL Regioni-Autonomie Locali.
VISTO l’art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001, così come aggiornato dalla Legge 114/2014 che
recita:  “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
…omissis”.
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi come da ultimo integrato
con la parte II "Disciplina delle assunzioni mediante mobilità volontaria" approvata con delibera di
Giunta Comunale n. 2 del 10.1.2019
VISTA la bozza dell’avviso pubblico di mobilità volontaria, allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che lo schema prevede anche i criteri e le modalità di selezione al fine di garantire il
rispetto della normativa in questione per garantire i principi di trasparenza e par condicio dei
concorrenti.
RITENUTO di approvare il suddetto schema di bando di selezione per mobilità esterna.

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. Visto il C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie
locali. Visto e richiamato il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i.
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15/2/2018, di approvazione del Bilancio di
previsione 2018-2020 e relativo DUP triennale, nonché la delibera di Giunta Comunale n. 25 del
5.3.2018 di approvazione del PRO anno 2018, esecutive ai sensi di legge
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma
del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la
correttezza dell’azione amministrativa.
DETERMINA
DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di mobilità esterna ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e di approvare il relativo bando per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n. 1 posto di “IstruttoreDirettivo Tecnico" Area Tecnica - previa selezione
per colloquio (art. 30 D.Lgs. 165/2001) riservato ai dipendenti in servizio presso una Pubblica
Amministrazione di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 soggetta all’applicazione del
CCNL Regioni-Autonomie Locali, secondo il disposto della deliberazione della Giunta Comunale n. 1
del 10.1.2019
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del bando e del fac-simile di domanda all’Albo pretorio
e sul sito internet del Comune www.comune.gazzola.pc.it e di darne la massima diffusione.
DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva, comunque, di procedere o meno
all’assunzione del candidato che risulterà vincitore, in considerazione di eventuali limiti e divieti
stabiliti da norme di legge.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a gravare sul
bilancio dell'ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Groppi Dott.ssa Romina
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

