
 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

 

Registro Generale 

n. 315 del 28-09-2022 
 

 

 

OGGETTO: Trasferimento a seguito di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del 

D.lgs. 165/2001 della dott.ssa Scatoli Cinzia. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AMMINISTRATIVO 
PREMESSO: 

 

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; 

 

RAMMENTATO: 

 

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

fabbisogni di personale 2022/2024 prevedendo 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; 

 

CHE con nota prot. 6431 del 21/07/2022 è stato avviato il procedimento di mobilità obbligatoria ex 

artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 che si è concluso con esito negativo; 

 

CHE con Determinazione n. 266 del 22/08/2022 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per 

l’avvio del procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, quindi registrato in 
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pari data al prot. 7157/2022 e pubblicato all’albo pretorio on line (reg. 628/2022) e sul sito 

istituzionale di questo Comune;   

 

CHE, come da Determinazione n. 313 del 27/09/2022, all’esito del predetto Avviso e secondo le 

relative risultanze, è risultata rispondente alle caratteristiche del profilo richiesto la candidata dott.ssa 

Scatoli Cinzia, nata a Foligno il 27/06/1975, cf SCTCNZ75H67D653L, dipendente a tempo parziale e 

indeterminato del Comune di Preci, ascritta alla cat. D, p.e. D1, profilo professionale di “Comandante 

Istruttore Direttivo Vigilanza”; 

 

VERIFICATO che la candidata selezionata è in possesso del nulla osta definitivo espresso dall’Ente 

di appartenenza, come da Delibera di Giunta comunale del Comune di Preci n. 103 del 05/09/2022, 

con possibile decorrenza dal 1° ottobre 2022 o altra data successiva; 

 

DATO ATTO: 

 

CHE la candidata selezionata è dipendente a tempo parziale (18 ore settimanali) presso 

l’Amministrazione di appartenenza e che la stessa ha espresso, nella domanda di partecipazione alla 

selezione, di essere disponibile alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, all’atto del 

trasferimento; 

 

CHE l’Avviso prot. 7157/2022 prevedeva esplicitamente che, qualora ne ricorressero le condizioni, 

all’atto del trasferimento si sarebbe provveduto alla contestuale trasformazione del rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato da tempo parziale a tempo pieno (art. 4);  

 

DATO ATTO inoltre: 

 

CHE la candidata non ha concluso il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza; 

 

CHE l’Avviso prot. 7157/2022 prevedeva esplicitamente che, ricorrendo la predetta fattispecie, il 

periodo di prova sarebbe stato completato presso questa Amministrazione ricevente (art. 4); 

 

CONSIDERATO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 204/05 che si esprime in 

senso positivo per quanto sopra;  

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina della dott.ssa Scatoli Cinzia come sopra 

generalizzata per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Vigilanza, cat. D, mediante 

trasferimento per mobilità del Comune di Preci con decorrenza 1° ottobre 2022, con contestuale 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno; 

 

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

D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- il 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.  97 del 05/08/2022; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di trasferire per mobilità presso questa amministrazione, per i motivi in premessa espressi e qui 

richiamati, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e in esecuzione del vigente Piano triennale dei 

fabbisogni di personale di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 69/2022, la dott.ssa Scatoli 

Cinzia, SCTCNZ75H67D653L e di inquadrarla nella categoria D, p.e. D1, profilo professionale di 

“Istruttore Direttivo Vigilanza”; 
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2) Di trasformare, contestualmente al trasferimento, la prestazione lavorativa a tempo indeterminato 

della dott.ssa Scatoli Cinzia da tempo parziale a tempo pieno (36 ore settimanali);  

 

3) Di stabilire che il trasferimento abbia decorrenza dalla data del 1° ottobre 2022 compreso e che, 

pertanto, da tale data il dipendente cesserà ogni rapporto di dipendenza con l’Ente di provenienza; 

 

4) Di stabilire che il periodo di prova della dott.ssa Scatoli Cinzia prosegua presso questo Comune 

fino a suo completamento; 

 

5) Di perfezionare il trasferimento e, quindi, l’inserimento nell’organico di questo Comune mediante 

la stipula di apposito contratto individuale di lavoro il cui schema è qui allegato per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

6) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata capienza negli stanziamenti del 

Bilancio pluriennale 2022/2024 e successivi, confermando la positiva sussistenza di tutte le 

condizioni in materia di vincoli assunzionali e limiti di spesa afferenti il personale, legittimanti il 

presente trasferimento e come già attestati nel richiamato atto programmatorio;   

 

7) Di dare comunicazione del contenuto del presente atto al Comune di Preci e di sottoscrivere con 

detto Ente l’atto relativo alla cessione del contratto di lavoro di cui trattasi il cui schema è qui 

allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

 

8) Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sull’apposita 

sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to dott. Carlo Ramaccioni 

 


