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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SETTORE PATRIMONIO - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - (TECNICO) 

n. 13 del 12/04/2022 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 
DEL D. LGS. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO (GEOMETRA)” (CAT. C) – 
SETTORE PATRIMONO-URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA NONCHÉ SERV. AMBIENTE-
TERRITORIO-LL.PP.-VIGILANZA URB.EDILIZIA. 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
 

VISTO il decreto Sindacale n. 7/2018 e successivi n. 11/2018 e n. 3/2021 con il quale vengono 
confermate le funzioni di responsabilità del Settore Patrimonio, Urbanistica-Edilizia Privata, 
nonché del Servizio Ambiente-Territorio-LL.PP. Vigilanza Urb-Edilizia in capo all’Arch. Mauro 
Landi in rapporto al disposto dell’art 27 c. 5 e c. 6 del vigente Regolamento sull’Ordinamento 
Generale degli Uffici e dei Servizi;  
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 

 

VISTE: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 e 
contestualmente   il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi dell’art. 151 del 
T.U. Enti Locali e dell’art. 10 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

- la Deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 29/12/2021 , di approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione  (P.E.G.) – Parte contabile anno 2022-2024”, con la quale sono state 
definitivamente assegnate le risorse relative all’esercizio 2022; 

 
VISTO l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ss.mm. ii.  e  in particolare il comma 1, 
come modificato ed integrato, ad ultimo dall’ art 12, comma 1, lett. a), DL 21 ottobre 2021, n. 146, 
convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, 215, a tenore del quale:  
 
“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. E' richiesto il previo assenso 
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente 
infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la 
mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente 
a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, 
il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione 



dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo 
e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e 
degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i 
quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale 
della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. 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. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove 
procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni 
pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non 
economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale 
dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti 
salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una 
percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le 
procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 
istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità” . 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 22.12.2021 con la quale è stato 
approvato  il piano dei fabbisogno di personale 2022-24 ed il relativo programma assunzionale, 
come modificata ed integrata dalla deliberazione G.C. 21, in data 18 aprile 2022, nelle quali è 
stata programmato e variamente rimodulato il programma assunzionale, ivi compresa la decisione 
di procedere all’attivazione delle procedure di mobilità di cui al presente atto; 
 
ATTESO che con le precitate deliberazioni sono state  poste  in evidenza la sussistenza di tutti i 
requisiti di legge  occorrenti per la copertura del predetto posto libero in organico; 
  
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107-109, in ordine alle 
competenze dirigenziali; 
 
VISTO anche  il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione GC n. 130/2010 come ad ultimo modificato ed integrato con 
deliberazione GC n. 75/2015 ed in particolare, nello specifico le norme del Capo IV – MOBILITÀ 
VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI – Articoli 103/113; 
 
VISTO infine il vigente Regolamento delle procedure di assunzione del personale approvato con 
deliberazione G.C. n.94 del 18/10/2007; 
 
DATO ATTO che occorre esperire la procedura per ricollocazione obbligatoria del personale in 
disponibilità, ai sensi dell’art 34 e 34-bis, D.lgs n. 165/2001,  al cui esito è comunque subordinata 
la presente procedura di assunzione;  
 
VISTO lo schema di “Avviso pubblico” di selezione all’uopo predisposto dal Vicesegretario-
Responsabile della gestione Giuridico-amministrativa del personale, sulla base delle norme 
legislative e regolamentari vigenti, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTI anche: 

- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”e in particolare 

gli - artt.107 e 109; 
- la Legge 07/08/1990, n.241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
- il D.Lgs.  30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 14/03/2013, n.33; 



 
VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi art. 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in riferimento al rilascio del parere di regolarità tecnica ritenuto 
apposto con la stessa sottoscrizione in calce del presente provvedimento; 
 
TUTTO ciò premesso, 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. di indire una selezione  per ESAMI (colloquio), di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 
30 del D. lgs. 165/2001, finalizzato alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
posto di “ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO (Geometra)” –  CAT. C”; 

2. di  approvare l’allegato Avviso Pubblico di selezione,  All. A), predisposto sulla base delle 
norme legislative e regolamentari vigenti, con gli uniti allegati nn. “1” e “2”, parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento; 

3. di dare atto che si provvederà all’impegno contabile relativo alla prevista assunzione di 
personale quando verrà disposta la stessa, attingendo alla graduatoria formata; 

4. di provvedere, ai sensi del 1° comma dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 
ss.mm. ii.,  della richiamata deliberazione GC n. 110/2021 come modificata ed integrata dal 
successivo atto GC n. 21/2022, del vigente  Regolamento sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi artt.103/113, nonché del Regolamento delle procedure di assunzione del 
personale (parte applicabile), a dare pubblicità al presente avviso pubblico mediante: 

• affissione all’Albo Pretorio on line dell’ Avviso con unito schema di domanda, per 30 
giorni consecutivi;  

• pubblicazione sul sito internet del Comune di Saludecio, Sez amministrazione 
trasparente - “Bandi e concorsi”, per 30 giorni consecutivi; 

• ampia diffusione attraverso la trasmissione diretta del medesimo avviso, agli Enti 
del territorio della Provincia di Rimini; 

• trasmissione al Centro per l’impiego del territorio; 
• trasmissione alle organizzazioni sindacali di categoria; 
 

5. di dare atto che alla nomina della Commissione Esaminatrice si provvederà con successiva 
determinazione nel rispetto della normativa  vigente in applicazione delle disposizioni 
contenute nel richiamato regolamento di organizzazione e del vigente Regolamento 
Comunale delle procedure di assunzione di personale; 

6.  Di dare atto che il Responsabile di Settore in intestazione è responsabile del 
procedimento, a norma dell’art 8 della L.241/90; 

7. Di precisare che, in generale, contro il provvedimento amministrativo definitivo conclusivo 
del procedimento, gli interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni) decorrenti dalla 
notificazione individuale se prevista, ovvero dal termine di pubblicazione all’albo pretorio on 
line;  

8. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art.1 co. 9 lett.e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 

9. Di dare atto che il presente provvedimento: 
  è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 

precisamente: 
   art. 19 – bandi di concorso; 



   art. 23 – provvedimenti amministrativi; 
   art. 26 – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di importo  

                  complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo  
                   beneficiario; 

   art. 37 – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
  non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente 

 

 

 
 
Saludecio, 12/04/2022  
 Il Responsabile del Servizio 
 LANDI MAURO 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.) 
 
 


