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 Finotti Paolo

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 165/01 PER N. 1 POSTO DI SITRUTTORE DIRETTIVO
UFFICIO TECNICO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA D1



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi di questo Ente ed
il regolamento comunale di contabilità;

Visti i vigenti Regolamenti di Contabilità e sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il
decreto sindacale n. 1 del 03.01.2022 con il quale è  stato individuato il responsabili
dell’area finanziaria personale, nonché la delibera di Giunta Comunale n. 53 del
13.06.2022 immediatamente eseguibile con la quale è stato deliberato il Peg Definitivo
2022
Richiamati:

il D. Lgs. 165/2001 ed in particolare gli artt. 30 e 34 bis;-
il D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e-
ss.mm.ii.;
i C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti;-
il vigente Regolamento per la mobilità esterna del personale dipendente del Comune di-
Crespino recante norme in materia di accesso agli impieghi approvato con deliberazione n.
22/2012;
il D.Lgs. 267/00 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;-
l’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;-
il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/10;-

Richiamate, altresì:

la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2022 ad oggetto:-
“PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024.
RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE
AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALL'ART. 16 L.
12/11/2011 N. 183. APPROVAZIONE”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 03.10.2022 ad oggetto: “MODIFICA AL-
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 E PIANO
OCCUPAZIONALE 2022”;

Attesa la necessità di procedere all’esperimento procedura per passaggio diretto di personale ai
sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 – mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno ed indeterminato di “Istruttore Direttivo” – Categoria Giuridica D presso il Settore Tecnico;

Dato atto che gli oneri finanziari relativi alla copertura mediante mobilità risultano già
regolarmente stanziati negli atti programmatori contabili dal Consiglio Comunale – Bilancio di
previsione 2022/2024;

Atteso che ai sensi dell’art. 30 co. 1 del D. Lgs. 165/2001 le Amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla
stessa Categoria in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento. Il
trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza;

Visto l’allegato avviso di esperimento procedura per passaggio diretto di personale ai sensi
dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 – mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno ed indeterminato di “Istruttore Direttivo” – Categoria Giuridica D presso il Settore Tecnico;



Dato atto che l’assunzione è subordinata al rispetto delle disposizioni di legge vigenti e che
verranno emanate in materia di assunzione di personale;

D E T E R M I N A

di avviare la procedura per passaggio diretto di personale ai sensi dell’art. 30 d.lgs.1.
165/2001 – mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di ““Istruttore Direttivo” – Categoria Giuridica D presso il Settore Tecnico;
di approvare l’allegato avviso (allegato 1) per rendere pubblica la disponibilità del posto2.
da ricoprire attraverso il passaggio diretto di personale in servizio presso altre
Amministrazioni Pubbliche di cui alla presente determinazione, nonché lo schema di
domanda di trasferimento (allegato 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
di dare atto che:3.
 gli oneri finanziari relativi alla copertura mediante mobilità del posto vacante risultano-
già regolarmente stanziati negli atti programmatori contabili dal Consiglio Comunale –
Bilancio di previsione 2022/2024;
 l’avviso relativo alla procedura di mobilità volontaria per n. 1 posto a tempo pieno ed-
indeterminato di cui sopra e il relativo schema di domanda saranno pubblicati sul sito
internet del Comune: www.comune.crespino.ro.it  in Amministrazione Trasparente, nella
sezione “Bandi di concorso” in versione scaricabile, all’albo pretorio comunale on-line e
trasmessi all’UPEL ed ai Comuni limitrofi;
 il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 e-
ss.mm.ii. è il sottoscritto Responsabile di servizio;
il trasferimento nei ruoli di questo Comune è disposto con apposita determinazione,-
previo parere favorevole del Responsabile del Servizio di questo comune e dell’Ente di
appartenenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Paolo Finotti

http://www.comune.crespino.ro.it


N° __704__ Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto, che copia del presente verbale è stata pubblicata in data odierna all'Albo
Pretorio del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data 18-11-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Data Mandato n°  

Crespino, lì IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Finotti Paolo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151, comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000)

D.L. n. 83 del 22/06/2012
convertito in Legge n. 134/2012 Si attesta la

Pubblicazione sul Sito Internet
www.comune.crespino.ro.it

Legge n. 244/2007, art.3 comm. 18 e 54 Si
attesta la Pubblicazione sul

Sito Internet
www.comune.crespino.ro.it

http://www.comune.crespino.ro.it
http://www.comune.crespino.ro.it

