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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 374 DEL 26/05/2021 

 

 

OGGETTO: REVOCA DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI 

SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CATEGORIA C. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI 

 

 

Nominato con Decreto del Sindaco n. 17 del 02/11/2020 

 

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 20/04/2021, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di previsione per 

gli esercizi 2021-2023; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 18.01.2021 avente per oggetto 

“Assegnazione provvisoria del piano esecutivo di gestione 2021”; 

 

Premesso che con Determinazione di questo Settore n. 14 del 25/01/2021 si era proceduto 

all’approvazione di un avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto – Categoria 

giuridica C – come dettagliato in oggetto; 

 

Dato atto che il suddetto avviso prevedeva, ai sensi di quanto disposta alla lett. K – “Norme 

transitorie e finali” – la riserva dell’Amministrazione Comunale in merito al diritto di revocare 

l’avviso a suo insindacabile giudizio “in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a 

seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente”; 

 

Dato atto, altresì, che a scadenza del suddetto avviso, questa Amministrazione Comunale non 

ha dato corso ad alcuna ammissione e/o valutazione delle due istanze pervenute, nelle more di 

approvazione dello strumento di bilancio e della ridefinizione dell’assetto organizzativo di alcuni 

uffici; 

 

Considerato che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 15/04/2021, si è 

proceduto all’approvazione del Programma di Fabbisogno di Personale per il triennio 2021-2023 ed 

alla definizione del Piano assunzionale 2021; 

 

Rilevato che, in esecuzione del suddetto atto programmatorio, si è rilevata la necessità di 

reperire una figura professionale – Categoria C – Istruttore Amministrativo da assegnare ai Servizi 

Demografici; 

 

Vista, inoltre, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data 06/05/2021 con la quale si è 

stabilito di ricoprire tale posto attingendo da graduatoria disponibile di altro Ente; 

 

Stante, pertanto, il verificarsi di mutate esigenze organizzative, come sopra esposto, che 

sostanziano il diritto di revoca dell’avviso di cui in oggetto; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare 

l’art. 18 in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di settore; 



 

Precisato di non trovarsi in condizione di conflitto interessi, in condizione di incompatibilità o 

di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i; 

 

Visti gli atti, 

 

DETERMINA 

 

 per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato 

 

1. di revocare l’avviso di mobilità esterna approvato con Determinazione del Settore Servizi 

Generali n. 14 del 25/01/2021; 

 

2. di dare atto che, pur non avendo in alcun modo dato seguito alla procedura con successivi 

atti di ammissione e/o valutazione, si provvederà ad informare i soggetti che hanno 

presentato due istanze; 

 

3. di dare atto che la presente determinazione di revoca verrà pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per 15 giorni e nel sito istituzionale dell’Ente – sez. Amministrazione trasparente – 

voce “Bandi di concorso” ove l’avviso di che trattasi era stato pubblicizzato; 

 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli 

interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio; 

 

5. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Anna Rosina e che non sussistono conflitti 

di interesse anche solo potenziali che impongono l’astensione; 

 

 

Il Responsabile 

Settore Servizi Generali 

Anna Rosina 
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