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DETERMINAZIONE  

 

Registro Generale 

n. 266 del 22-08-2022 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione schema avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi 

dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di cat. D, 

profilo professionale Istruttore Direttivo Vigilanza. 

 

 

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 2022/2024; 

 

CHE nel richiamato Piano è prevista, tra l’altro, la copertura nell’anno 2022 di n. 1 posto di cat. D, 

profilo professionale Istruttore Direttivo Vigilanza, con prestazione lavorativa a tempo pieno e 

indeterminato;  

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 92 del 20/07/2022 è stato dato avvio al procedimento per la 

copertura del predetto posto mediante attivazione delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34 

bis del D.lgs. 165/2001 e mobilità volontaria ex art. 30, comma 2 bis del D.lgs. 165/2001; 
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RAMMENTATO che: 

 

- l’art. 30, comma 1, del D.lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni possono ricoprire posti 

vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica 

corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, 

previo assenso dell’amministrazione di appartenenza; 

 

- l’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di 

procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in 

organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo a verificare la 

disponibilità del personale interessato al trasferimento di cui al comma 1 del medesimo articolo; 

 

- l’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di procedere 

all’assunzione di personale, sono comunque tenute ad avviare la procedura di mobilità obbligatoria 

dal medesimo articolo disciplinata; 

 

- l’art. 3, comma 8 della legge 56/2019 dispone che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico 

impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche 

amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento 

delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001; 

 

- l’art. 3, comma 9, lett. b) della legge 56/2019 fissa in 45 giorni il termine entro il quale è possibile 

procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta 

l’assegnazione di personale ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, a fronte della previsione 

originaria di due mesi; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dare esecuzione alla richiamata Delibera di Giunta comunale 

n. 92/2022; 

 

RAMMENTATO che con nota prot. 6431 del 21/07/2022 è stata effettuata la comunicazione ai sensi 

dell’art. 34 e 34 bis del D.lgs. 165/2001;  

 

RITENUTO, in considerazione della necessità di ricoprire il posto di cui trattasi, di attivare la 

procedura di mobilità volontaria ex art. 30, commi 1 e 2 bis del D.Lgs. 165/2001 contestualmente alla 

procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del medesimo decreto subordinandone 

l’efficacia all’esito negativo di quest’ultima; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la mobilità esterna del personale adottato con 

Delibera di Giunta comunale n. 26/2020 e modificato con Delibera di Giunta comunale n. 297/2022; 

 

VISTO l’allegato schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 

165/2001 per la copertura di n. 1 posto di cat. D, profilo professionale Istruttore Direttivo Vigilanza e 

il relativo schema di domanda; 

 

ACCERTATO che il presente atto è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

 

- lo Statuto comunale; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- il D.Lgs. 267/2000; 
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D E T E R M I N A 

 

1) Di attivare, per i motivi in premessa espressi e qui richiamati, in esecuzione del Piano del 

fabbisogno di personale 2022/2024, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 69/2022, giusta 

l’ulteriore Delibera n. 92/2022, la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2 

bis del D.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di cat. D, profilo professionale Istruttore 

Direttivo Vigilanza, con prestazione lavorativa a tempo pieno e indeterminato; 

 

2) Di approvare lo schema di Avviso pubblico e relativo modello di domanda che sono allegati al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

3) Di disporre la pubblicazione del predetto Avviso sul proprio sito istituzionale e all’albo pretorio on 

line per 30 giorni consecutivi, in conformità a quanto previsto dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 

165/2001; 

 

4) Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to dott. Carlo Ramaccioni 

 


