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Determina Altro

AREA II - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 59 del 22/06/2022
Num. Generale 270 del 23/06/2022
Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 DEL D.LGS
165/2001 PER LA COPERTRURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT D RISERVATO AI DIPENDNETI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale, n. 41 del 15.06.2022, con la quale è stato definito
il fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 che prevede per l'esercizio 2022 anche
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D;
Dato Atto che, con nota prot. n. 7354 del 21.06.2022, è stata avviata la procedura di mobilità
obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 ;
Visto l’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 che disciplina la mobilità volontaria dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni;
Ritenuto procedere all’indizione della procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.30
comma 1 del D.Lgs 165/2001, per la copertura del posto sopra indicato, in ragione della necessità di
acquisire in tempi ridotti personale con formata professionalità in grado di garantire un’immediata
operatività;

Dato atto che, avendo il Comune aderito alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all’art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000, le assunzioni di personale sono
soggette al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;
Visto lo schema di avviso allegato;
Visto l’art. 107 TUEL;
DETERMINA
1. Di indire, per i motivi esposti in premessa, procedura di mobilità volontaria esterna
ex art. 30 d.lgs. n.165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore direttivo amministrativo cat. D riservata ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni del comparto funzioni locali;
2. Di Approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato
avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la
copertura di n. n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo
amministrativo cat. D riservata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni del
comparto funzioni locali;
3. Di dare atto che l’assunzione all'esito della procedura di cui al presente
provvedimento è subordinata all' esito negativo della già avviata procedura di
mobilità obbligatoria ex art. 34 bis, d.lgs. n. 165/2001, nonché all'autorizzazione
della Commissione di stabilità finanziaria degli enti locali richiesta con nota prot. n.
7347 del 20.06.2022;
4. Di pubblicare l’avviso, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ed nella sezione
Amministrazione trasparente - sottosezione bandi di concorso, del sito istituzionale;
5. Di prendere atto che il termine per la presentazione delle domande di ammissione è
previsto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando sul sito
istituzionale dell’ente.

Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:23/06/2022
Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia
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Per copia dell’originale
Casaluce, 23/06/2022
Il Responsabile dell’Area
dr. Angela Maria Moccia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 557
Casaluce, 23/06/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to dr. Angela Maria Moccia

