DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 165 del 27-11-2017
N. 137 Reg. Settore
Oggetto: MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.
30 DELDD.LGS
DI N. 1 PO=
E T E165/2001
R M IDIRETTIVO
N APER
Z I LA
O TECNICO
NCOPERTURA
E
STO DI ISTRUTTORE
- CAT. D del Responsabile
del Servizio
TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO.
APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione n. 46 del 7 novembre 2017, avente ad
oggetto “Modifica della dotazione organica e del programma del fabbisogno di personale per il
triennio 2017/2019 approvati con deliberazione n. 2 del 2.02.2017”;
PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione si è previsto, per l’anno 2018, di procedere
alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1)
mediante procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
PRECISATO che la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs.
165/2001 (Disposizioni in materia di mobilità del personale) è stata avviata;
DATO ATTO che:
- la comunicazione di cui all’art. 34-bis del D.Lgs 165/2001 è stata attivata con nota Pec in
data 9.11.2017 con nota prot. n. 1466 e trasmessa ai soggetti competenti;
- che l’Azienda Regionale per l’Istruzione la Formazione e il Lavoro (ARIFL) ha
comunicato, con nota prot. n. 10163 del 10.11.2017, l’assenza, tra gli iscritti nell’elenco
tenuto ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, di soggetti aventi requisiti
compatibili con il profilo richiesto;
- che la Funzione Pubblica potrà esprimersi in merito entro due mesi previsti dal comma 4
del citato art. 34-bis;
RITENUTO, nelle more dell’espletamento della procedura di cui all’art. 34-bis del D.Lgs.
165/2001 da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, comunque opportuno avviare la
procedura di mobilità volontaria relativa al posto di Istruttore Direttivo Tecnico;
RILEVATO che la suddetta procedura sarà annullata qualora intervenga l’assegnazione di
personale in disponibilità ai sensi della normativa vigente;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere, in applicazione dell’art. 30 del
D.Lgs. 165/2001, alla pubblicazione di un avviso di mobilità esterna;

VISTO l’allegato Avviso pubblico di selezione, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 6;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di avviare il procedimento di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico (cat.
D1), CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, da destinare al Settore Tecnico,
nelle more della conclusione della procedura di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001,
attivata in data 9.11.2017, subordinando l’esito dello stesso all’eventuale assegnazione
di personale in disponibilità ai sensi della vigente normativa;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di Avviso Pubblico di Selezione, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, riguardante la copertura della figura
professionale sopra citata;
3. di approvare, altresì, lo schema di domanda, allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l’Avviso di selezione sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente
www.parcorobievalt.com per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi e sino al termine
della scadenza.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 165 del 27-11-2017
Oggetto: MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL

D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO - CAT. D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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