
 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

 

Registro Generale 

n. 238 del 22-07-2022 
 

 

 

OGGETTO: Esito negativo procedura di mobilità ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 e 

avvio procedimento ex art. 16 L. 56/1987 per la copertura di n. 2 posti di 

cat. B. p.e. B1, profilo di Collaboratore Amministrativo, a tempo 

indeterminato e parziale da assegnare al Settore Tecnico. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

ATTESO: 

 

CHE con decreto del Sindaco n. 8 del 02/11/2020 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del 

Settore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 11/07/2022 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2022/2024; 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 91 del 20/07/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) - parte finanziaria - esercizio 2022/2024; 

 

PREMESSO:  

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 69 del 31/05/2022 è stato adottato il Piano triennale dei 

fabbisogni di personale per gli anni 2022/2024; 

 

CHE il predetto Piano prevede, tra l’altro, la copertura nel corrente anno 2022 di n. 2 posti di cat. B, 

p.e. B1, profilo di Collaboratore Amministrativo, a tempo indeterminato e con prestazione lavorativa 

parziale al 50% (18 ore settimanali) da assegnare al Settore Tecnico; 

 

CHE per tale figura professionale è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo; 
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CHE il punto n. 10 del dispositivo della citata Delibera n. 69/2022 stabiliva di dare immediato avvio 

al procedimento per la copertura dei predetti n. 2 posti mediante ricorso all’istituto di cui all’art. 16 

della legge 56/1987 espletando il sub procedimento di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 

 

DATO ATTO: 

 

CHE con nota prot. 4973 del 01/06/2022 si trasmetteva ad ARPAL Umbria, e per il tramite di 

quest’ultima, al Dipartimento della Funzione Pubblica la obbligatoria comunicazione di cui all’art. 34 

bis del D.Lgs. 165/2001; 

 

CHE in data 16 luglio 2022 sono trascorsi i quarantacinque (45) giorni di cui all’art. 3, comma 9, lett. 

b) della legge 56/2019, senza che sia pervenuta alcuna segnalazione di personale; 

 

RITENUTO pertanto: 

 

- di poter dichiarare chiusa la procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 

165/2001 per la copertura dei posti di cui trattasi; 

 

- di poter quindi avviare la procedura di selezione individuata per entrambe le posizioni previste ai 

sensi dell’art. 16 della legge 56/1987; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 

con particolare riferimento ai Capi da IV a IX, così come modificati e integrati con Delibera di Giunta 

comunale n. 78/2011, e in particolare: 

 

- l’art. 29, comma 2, che assegna la presidenza della commissione esaminatrice al Responsabile del 

Settore in cui ricade il posto da ricoprire; 

 

- l’art. 46, comma 1, che individua le possibili articolazioni delle prove prevedendo anche 

l’espletamento della sola prova attitudinale;  

 

ACQUISITO lo schema di richiesta da inoltrare al competente Centro per l’Impiego ai sensi dell’art. 

16 della L. 56/1987, predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico, sulla base delle norme 

regolamentari e legislative vigenti, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTI:  

- il vigente Statuto Comunale;  

- il regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

- il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di dichiarare chiusa la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 

attivata per la copertura di n. 2 posti di cat. B, p.e. B1, profilo di Collaboratore Amministrativo, a 

tempo indeterminato e con prestazione lavorativa parziale al 50% (18 ore settimanali) da 

assegnare al Settore Tecnico, in quanto non è pervenuta alcuna assegnazione di personale; 

 

2) Di attivare, conseguentemente, la procedura di cui all’art. 16 della Legge n. 56/1987 e successive 

modifiche e integrazioni per la copertura dei predetti n. 2 posti di cat. B, p.e. B1, profilo di 

Collaboratore Amministrativo, a tempo indeterminato e con prestazione lavorativa parziale al 50% 

(18 ore settimanali) da assegnare al Settore Tecnico; 
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3) Di adottare lo schema di richiesta da inviare al Centro per l’Impiego ai sensi del richiamato art. 16 

della Legge n. 56/1987 così come elaborato dal Responsabile del Settore Tecnico e qui allegato 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4) Di dare atto che il responsabile del procedimento di selezione conseguente l’invio della richiesta al 

Centro per l’Impiego è il Responsabile del Settore Tecnico e che con successivo atto si provvederà 

alla nomina della commissione esaminatrice; 

 

5) Di disporre la pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di 

concorso nonché all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to dott. Carlo Ramaccioni 

 

 


