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DETERMINAZIONE N. 301 DEL 29/07/2020
 Settore Economico Finanziario

OGGETTO: REVOCA DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA 
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN 
POSTO DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D

IL RESPONSABILE
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 4  del  27 gennaio  2020  con il quale è stato attribuito alla 
sottoscritta l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 107 n. 267/2000 assegnate al Settore 
Economico finanziario;

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 151   del 17 dicembre 2018  con la quale è 
stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale  per gli anni 2019 – 2020 – 2021 e la 
successiva delibera di modifica  n. 74 del 3 giugno 2019  ;

PREMESSO che :
- con propria determinazione n. 53 del 09 luglio 2019 è stata indetta la selezione ed approvato il 

bando per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D mediante mobilità 
volontaria di dipendenti da altre pubbliche amministrazioni, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

-  è stato pubblicato per 30 giorni  dal 09 luglio 2019;
-  la data di scadenza per la presentazione delle domande era il 16 agosto 2019;
- entro il suddetto termine utile per la presentazione delle domande è pervenuta una sola 

domanda ;
- non è stata nominata la commissione esaminatrice per la selezione in questione;
- non  è stato convocato il candidato per sostenere il colloquio ;

VISTO l’art. 35 del regolamento comunale sulle modalità di accesso agli impieghi e sulle procedure 
selettive per il reclutamento del personale in particolare:
- comma 5 che stabilisce : “l’avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione ne 

fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione”;
- Comma 6  che prevede : “il Comune di Vigodarzere si riserva la facoltà di revocare o 

modificare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio l’avviso di mobilità nonché di 
non precedere all’effettuazione della mobilità” ;

DATO ATTO che nell’avviso di mobilità, approvato con la succitata determinazione n. 53 del 09 
luglio 2019 è stato testualmente stabilito : “Precisato che questa Amministrazione si riserva la 
facoltà di prorogare, modificare o sospendere motivatamente la  procedura o revocare il presente 
bando nel caso di sopravvenienza di disposizioni  normative o situazioni interne all’Ente che 
impediscano , in tutto o in parte , l’assunzione . L’amministrazione non è quindi vincolata alla 
conclusione della procedura conseguente all’avviso approvato con il presente provvedimento”;
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RICHIAMATO l’art. 3 , comma 8 della Legge 56/2019 che stabilisce che le  procedure bandite dalle 
pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo 
svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 165;

RITENUTO di revocare la procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato cat. D , valutate le priorità e le esigenze 
dell’Amministrazione in considerazione del fatto che l’avviso di mobilità era esplorativo infatti nel 
piano triennale della assunzioni 2019-2021 ( approvato con deliberazione di giunta comunale n. 
151/2018 e successiva delibera di giunta  n. 74/2019 di modifica) non era previsto  in nessuno degli 
anni l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico cat. D e che nessun dipendente cat. D si è 
trasferito presso altro ente nell’anno 2019;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dà atto dell’assolvimento degli 
obblighi di cui all’art.6 del D.P.R. 62/2013 e dal combinato disposto dall’art.6 bis Legge 241/90 e 
art.7 del DPR 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di 
interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al responsabile dell’istruttoria;
Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la 
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA
- di revocare, per le motivazioni in premessa esposte, la procedura di mobilità esterna volontaria 

per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo tecnico cat. D avviata con determinazione n. 
53 del 09 luglio 2019;

- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione 
trasparente la presente determinazione ai sensi dell’art. 23 del Dlgs n. 33/2013;

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL RESPONSABILE - Settore Economico Finanziario
 Caterina Saraco / INFOCERT SPA 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


