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Determinazione Segreteria Affari Generali n. 37/2020 

 

Registro generale n. 182  del  27/04/2020 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n. 171 del 12/12/2019 ad oggetto: “Approvazione 

del Piano dei Fabbisogni di personale 2020/2021/2022 – Revisione struttura organizzativa dell’ente, 

ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale” è  stato 

approvato il relativo piano occupazionale che prevede tra l’altro,  per l’anno  2020: 

• il reclutamento di tutte le unità di personale che dovessero cessare per mobilità o collocamento 

a riposo; 

 

RICHIAMATA la determinazione reg. gen. 175 del 20.04.2020, con la quale si prende atto delle 

dimissioni volontarie per raggiungimento dei requisiti pensionistici, rassegnate dal dipendente a tempo 

indeterminato , Istruttore amministrativo contabile Cat. C, con decorrenza 01.11.2020 (ultimo giorno di 

servizio 31.10.2020)  

 

RILEVATO che l’art. 14-bis del D.L. 4/2019 ha introdotto la possibilità, in presenza di cessazioni che 

producono il relativo turn-over, di sostituire i dipendenti che cessano già nel corso dell’anno senza 

attendere l’esercizio successivo; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito, al fine di dare corso al piano occupazionale, attivando la 

procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTI:  

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ritenuta la propria competenza in materia; 

- il vigente C.C.N.L.–Comparto dipendenti Enti Locali; 

- il D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 90  che ha sostituito il comma 1 

dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo che “le amministrazioni, fissando 

preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari ad 

almeno trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso 

passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazioni dei requisiti da 

possedere”;  

- il Regolamento di Organizzazione e di Gestione del Personale parte II° approvato con 

deliberazione della G.C. n° 131 in data 04.12.2008 che disciplina i requisiti generali e le 

procedure di accesso all’impiego presso il Comune di Lavena Ponte Tresa;  

 

VISTE:  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23.12.2019, immediatamente esecutiva, con cui 

è stato approvato il D.U.P. anno 2020; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2019, immediatamente esecutiva, con cui 

è stato approvato il Bilancio anno 2020; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 24 del 29.05.2019 di attribuzione delle Responsabilità del Settore 

Segreteria - Affari Generali e Risorse umane; 

 



DETERMINA 

 

1. Di indire una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 per  la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile Cat.C, a tempo pieno e 

indeterminato, da assegnare al Settore Contabilità/Programmazione/Tributi.   

 

2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando di mobilità volontaria esterna e il 

relativo schema di domanda, per la copertura del suddetto posto, allegati al presente atto a 

formarne parte integrale e sostanziale. 

 

3. Di procedere alla pubblicazione del bando di mobilità per un periodo di almeno 30 giorni così 

come previsto dal comma 1 dell'art. 30 del D.lgs 165/2001 all’Albo Pretorio del Comune, sul sito 

web dell’ente nonché nella sezione Bandi di Concorso dell’Amministrazione Trasparente e 

trasmesso per la più ampia conoscibilità all’UPEL di Varese e al sito internet Concorsi.it. 

 

4. Di dare atto che l’approvazione del presente atto non vincola in alcun modo questa 

Amministrazione che si riserva la facoltà di non dar corso alla copertura del posto in oggetto in 

presenza di domande che non soddisfino i requisiti professionali necessari per il posto da coprire 

e per altri motivi di pubblico interesse o sopravvenienze di norme in materia di pubblico impiego. 

 

5. Di disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente atto sul sito web comunale 

www.comune.lavenapontetresa.va.it - sezione “Amministrazione trasparente" - Bandi di 

concorso". 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott.ssa Maria Conte 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online.    
 

 

http://www.comune.lavenapontetresa.va.it/

