
 

 

COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  
AREA  AMMINISTRATIVA 

 
N. 37 DEL 30/03/2020 

 
 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARI A PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT D - AREA 
VIGILANZA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, AI SENSI  DELL'ART. 30 DEL 
D.LGS N. 165/2001.           
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione 

organica - Norme di accesso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27/1999 e s. m. e i.;  

 

Vista la deliberazione n. 75 del 25/11/2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della comunicazione di 

collocamento a riposo del Comandante di Polizia Locale Vincenzo Giglio, con decorrenza 01/06/2020 

(ultimo giorno di servizio 31/05/2020).”;  

 

Ritenuto di provvedere alla copertura del posto di Istruttore Direttivo - Categoria D – Area Vigilanza, che si 

renderà disponibile dal 1° giugno 2020, mediante procedura di trasferimento per mobilità volontaria, ai 

sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/01; 

 

Sentita in proposito la Giunta Comunale; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 con particolare riferimento all’art. 6 c. 1 che stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei 

processi di mobilità e di reclutamento del personale;  

 

Considerato di poter dare corso alla procedura di mobilità esterna volontaria di cui all’art. 30 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i., per la copertura del posto che si renderà disponibile dal 1° giugno 2020, riservandosi la 

facoltà di revocare la procedura stessa in qualunque momento in conseguenza di eventuali mutate esigenze 

organizzative e/o, comunque, qualora nuove circostanze lo rendessero opportuno;  

 

Dato atto che:  

- i trasferimenti per mobilità, consentiti tra amministrazioni sottoposte a regime di limitazione, sono 

irrilevanti ai fini dei calcoli inerenti le facoltà assunzionali (art. 14, comma 7, del decreto legislativo n. 

95/2012 convertito dalla legge 135/2012); 

 - con l’adozione del presente atto sono rispettati i vincoli in materia di riduzione della spesa del personale 

con riferimento alla media della spesa nel triennio 2011-2013 come previsto dall’art. 1, comma 557, legge 

296/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 

 - sono stati rispettati i vincoli in merito al saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 719 e 723 dell’art. 1 

della Legge 208/2015, e la spesa generata dal presente atto non determina il mancato rispetto del pareggio 

di bilancio per l’anno in corso; 

 - è stato rispettato l’obbligo dell’adozione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari 

opportunità per il periodo 2019/2021, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, con la 

deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 20/09/2018;  

 

- si è evidenziato che non vi sono eccedenze di personale o situazioni di soprannumero, così come da 

deliberazione n. 77 del 20/09/2018 avente ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno di 

personale 2019-2021 e piano annuale delle assunzioni. Dotazione organica. Approvazione.”; 

 

 - in data 30/03/2020 prot. n. 1926 è stata inviata la comunicazione prevista per la gestione del personale in 

disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  

 

Visto l’art. 25 e seguenti del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e 

sull’accesso agli impieghi;  

 

Visto l’art. 4 del Dl 24 giugno n. 90, convertito in Legge 114 del 11/08/2014: Le amministrazioni possono 

ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma2, 

appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano 

domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, 

fissando preventivamente i criteri di scelta, 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;  

 

Visto gli allegati schemi di Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria e di domanda di mobilità per la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo– Categoria D, a tempo pieno e indeterminato, da destinare 

all’Area Vigilanza; 

 

Visti gli artt. 107 comma 1 e 2 e 109 comma 2 della legge 18.8.2000 n. 267;  

 

Visto l’art. 25 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il CCNL Enti Locali vigente;  

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147- bis del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Visto il Bilancio pluriennale 2019/2021 approvato con deliberazione n. 12 del 28/03/2019; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di indire una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 e 

successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo – Categoria D – 

Area Vigilanza, che si renderà disponibile dal 1° giugno 2020; 

 

2) di approvare l’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria e lo schema di domanda di mobilità, allegati 

alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali; 

 

3) di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra all’albo pretorio e sul sito internet del Comune per un 

periodo di almeno 30 giorni, ai sensi dell’art. 4 del Dl 24 giugno 2014 n. 90, dandone contemporaneamente 

la più ampia diffusione;  

 

4) di riservarsi la facoltà di revocare la procedura in qualsiasi momento nonché, anche al termine della 

valutazione dei candidati, di non dare corso alla procedura di mobilità in conseguenza di mutati limiti 

normativi o di mutate esigenze organizzative e, in subordine, di ricoprire i posti disponibili utilizzando gli 

idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni 

previste negli artt. 25bis e 25ter del citato regolamento;  

 

5) di dare atto che la spesa relativa al trattamento economico da corrispondere dalla data di assunzione in 

servizio è già prevista negli appositi stanziamenti del Bilancio pluriennale;  

 

6) di precisare che la stipulazione del contratto individuale di lavoro è subordinata al rilascio del nulla osta 

dell’Amministrazione di appartenenza del candidato entro un termine ritenuto congruo e compatibile con 

le esigenze organizzative di questo Ente; ove ciò non avvenga il Comune di Trana si riserva la facoltà di non 

dare corso all’assunzione del candidato e di procedere allo scorrimento della graduatoria; 

 

7) di disporre, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione all’Albo Pretorio 

digitale del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000 e, se del caso, di 

ottemperare alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il 

Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Lorella Margara. 



Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il 

presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, al quale è possibile rappresentare i 

propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della presente all’Albo Pretorio. 

 
 

 

Il Responsabile dell’Area 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Lorella MARGARA 
 



 
  
  
  
 


