
 

COMUNE DI MONDOLFO 
               Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
 

 

COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE N. 618 DEL 08-08-2017 
 
 

Ufficio: 2^SETTORE 
 

Oggetto: INDIZIONE DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA C OPERTURA DI  
1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTO RE 
TECNICO GEOMETRA"  CATEGORIA C  PRESSO IL SETTORE 
PROGETTAZIONE - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE.  

 
 
 
L'anno  duemiladiciassette addì  otto del mese di agosto,  
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’UFFICIO 2^SETTORE 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente 
provvedimento e acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità 
contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1°, del 
D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10-10-2012 n. 174; 
 
VISTO il decreto Sindacale n.  5 del 26.06.2017, con il quale sono state prorogate, alla 
sottoscritta, le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 
267/2000 relativamente ai compiti e alle funzioni del 2° Settore “Economico-Finanziario”, a 
decorrere dal 01.07.2017;  
 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07.03.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 e 
pluriennale 2017/2019; 
 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 07/02/2017 è stato verificato che 

nell’ente non sono presenti nel corso dell’anno 2017 dipendenti in eccedenza, come 
risulta dalla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza ai 
sensi dell’art. 33, del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dell’art. 16 della L. 
183/11; 

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 10/02/2017 è stato approvato il 
Piano triennale delle azioni positive a favore delle pari opportunità per il periodo 
2017-2019; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 10/02/2017 è stato approvato il 
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“Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e il Piano occupazionale 
2017; 
 
CONSTATATO che nel suddetto programma del fabbisogno del Personale è prevista 
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 “ Istruttore Tecnico Geometra” – 
categoria C – presso il Settore Progettazione - Lavori Pubblici – Ambiente; 
 
VISTA la determinazione n. 244 del 14/04/2017 avente per oggetto “Indizione concorso per 
la copertura di 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore Tecnico Geometra – 
cat. C – presso il Settore 
Progettazione - Lavori Pubblici – Ambiente”; 
 
PRESO ATTO CHE sono state esperite con esito negativo le procedure di mobilità volontaria 
ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare si precisa che si è provveduto ad inviare la 
comunicazione alla Presidenza consiglio dei Ministri – dipartimento Funzione Pubblica, 
all’Ufficio Regionale per l’Impiego e all’Ufficio provinciale per l’Impiego una nota datata 
16/02/2017 prot. 3989, con la quale è stato comunicato il posto vacante oggetto della presente 
determinazione a fronte della quale la Regione marche con nota pervenuta in data 08/03/2017, 
prot. n. 5909, comunicava che non sono disponibili lavoratori eccedentari; 
 
VISTO l’art. 30 – comma 1 – del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come 
modificato dal D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014 che testualmente dispone: Le 
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di 
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, 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 
requisiti e le competenze professionali richieste, 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.”  
 
RICHIAMATO l’art. 30, comma 2 bis che dispone che  “Le amministrazioni, prima di 
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti 
vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilià' di cui al comma 1, provvedendo, 
in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area 
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui 
prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento 
nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le 
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia 
presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' 
finanziaria. 
 
RITENUTO di dover sospendere la procedura concorsuale sopra richiamata ed avviata con 
determina n. 244/2017, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate; 
 
VALUTATO CHE risulta necessario ed opportuno procedere all’approvazione dell’Avviso 
Pubblico di Mobilità Volontaria come previsto dal comma 1 dell’art. 30, del D.lgs. 
30/03/2001, n. 165, sopra riportato; 
 
DATO ATTO che verranno seguite, per quanto ancora applicabili, le modalità indicate dal 
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Capo 3^ del titolo IV, del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi stralcio 
relativo alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure 
concorsuali”; 
 
DATO ATTO, inoltre, che il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla mobilità di che 
trattasi è quello indicato dalla tabella dei “Titoli di Studio ed altri requisiti richiesti per 
l’accesso” del sopra indicato Regolamento; 
 
DATO ATTO, infine che, all’avviso pubblico verrà data pubblicità mediante affissione 
all’Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito Web Istituzionale 
(www.comune,mondolfo.pu.it) e mediante  trasmissione al Comuni limitrofi e che il termine 
ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 13,00 del 11/09/2017; 
 
RITENUTO DI dover prevedere anche le materie delle prove d’esame sulla base delle 
mansioni, funzioni e competenze assegnate al posto da ricoprire; 
 
RITENUTO, infine, dover approvare lo schema del relativo bando di concorso; 
 
VISTI: 

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 144 10/11/2010;  

- il Regolamento stralcio relativo alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti 
di accesso e alle procedure concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n.  4 del 8/01/2001 e successive modificazioni; 

 
VISTI, altresì: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 1654 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della amministrazioni pubbliche”; 
- il vigente Statuto comunale; 
 

DETERMINA 
 

1) di SOSPENDERE, per i motivi indicati in premessa, i concorso a tempo pieno ed 
indeterminato per un posto di Istruttore Tecnico Geometra – cat. C – presso il Settore 
Progettazione – lavori Pubblici – Ambiente, indetto con determina n. 244 del 
14/04/2017; 

2) DI INDIRE, per il rispetto delle diposizioni normative di cui all’art. 30, comma 2 bis, 
del D.lgs. 165/2001, la procedura per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, 
attraverso l’istituto del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, per 
il posto di “Istruttore Tecnico Geometra” – presso il Settore  Progettazione – Lavori 
pubblici – Ambiente sopra richiamato; 

3) di APPROVARE  l’allegato schema di avviso pubblico di mobilità volontaria facente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4) di PUBBLICARE  il suddetto avviso pubblico all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del comune di Mondolfo per almeno 30 giorni  consecutivi; 

5) di INCARICARE IL Servizio Risorse Umane della gestione di tutte le procedure 
inerenti l’espletamento della procedura di che trattasi. 

 
 
Mondolfo, 08 agosto 2017 
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       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
            ECONOMICO-FINANZIARIO 
                (Dott.ssa Baldelli Flavia) 
 
 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale, 08-08-2017 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to    
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CONTROLLO CONTABILE 
 
Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 
bis, comma 1^, D.Lgs. 18-08-2000 n. 267. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 
 f.to Dott.ssa Baldelli Flavia 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico, 
accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, 1° comma L. 
69/2009). 
 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Rocchetti Riccardo 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 
 
Lì            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Rocchetti Riccardo 
 


