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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI – PERSONALE – RAGIONERIA 
 

OGGETTO:  Mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 per la copertura di 1 posto (cat. 
giuridica C1 - posizione economica C1) di istruttore amministrativo a tempo indeterminato part time (24 
ore settimanali). Approvazione dell’avviso di selezione 

 

N. 267/Reg. Generale N. 25/Reg. Servizio 
 

 L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di Agosto 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 06.06.2019 con il quale il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente in 
materia, è stato nominato Responsabile dell'Area I Amministrativa - Economico/Finanziaria; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 24 Aprile 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021; 
Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 
2020, n. 34) ed in particolare l’art. 106 comma 3 bis che dispone lo spostamento al 30 settembre 2020 del 
termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, “in considerazione delle condizioni di 
incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali”. 
Il medesimo differimento è previsto per la verifica degli equilibri, adempimento da svolgere ordinariamente 
secondo la periodicità indicata nel regolamento di contabilità dell’Ente e, comunque, entro il 31 luglio di ogni 
anno, come disposto dall’art. 193, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000); 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2020 avente ad oggetto:"Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2020-2022 ed approvazione della dotazione organica", corredata del parere del Revisore dei Conti 
pervenuto in sede in data 12.05.2020 prot. n. 3401, con la quale si deliberava di approvare la programmazione 
triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, prevedendo la copertura dei posti di organico 
come da allegato A; 
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 83 del 18.08.2020 avente ad oggetto:" Assunzione 
dipendente a tempo indeterminato cat. C1 part time – Provvedimenti" con la quale è stato deliberato di 
autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore amministrativo di Cat giuridica C1 part time a 
24 ore settimanali da assegnare all'Area 2 Servizi demografici e contestualmente: 

1) di dare mandato al Responsabile del servizio Personale di procedere alla pubblicazione di un 
bando di mobilita volontaria ex art. 30 D.lgs 165/2001 per la copertura di un posto di categoria C1 
part time a 24 ore nel profilo professionale di Istruttore amministrativo del Comune di 
Montecorice; 

2) di dare atto che il reclutamento dell'unità di personale attraverso l'istituto di cui all'art, 30 del D. 
lgs. 165/2001 è subordinato all’espletamento della prodromica procedura di mobilità obbligatoria 
introdotta ai sensi dell’art. 34- bis del Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165 

3) di demandare a successivo atto della Giunta comunale le indicazioni sul da farsi in caso di esito 
negativo della procedura di mobilità volontaria, che si autorizza a bandire contestualmente a 
quella obbligatoria al fine di accorciare i tempi di espletamento della procedura; 

4) di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il 
termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il 
termine o revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dar corso in tutto o in 
parte alla mobilità, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli 
legislativi e/o finanziari, oppure a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente; 

 

Preso atto che: 
la comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 34 bis del d. lgs n. 165/2001 è stata inviata tramite PEC in data 
20.08.2020 con prot. n. 6398 e che si è in attesa della scadenza dei 45 giorni richiesti dalla Legge, termine 
ridotto dagli iniziali 60 giorni in seguito all'emanazione della Legge Concretezza;  
 
Considerato 

1) che si rende necessario procedere con urgenza e autonomamente all’assunzione in oggetto attivando 
inizialmente la procedura di mobilità preventiva ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 
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Allegato alla determinazione n. 25 R.G. n. 267 del 20 Agosto 2020  
 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  –  CAT.  GIURIDICA  C1  A  TEMPO  PARZIALE (24 
ORE) ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL’AREA II SERVIZI DEMOGRAFICI - ART. 
30 COMMI 1 E 2-BIS D.LGS. N. 165/2001. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, che disciplina il passaggio diretto tra 
Pubbliche Amministrazioni; 

 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
IN ESECUZIONE: 

- del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020 - 2022, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2020 con la quale si è autorizzata la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo - cat. giuridica C1, par t  t ime ed 
indeterminato; 

- della Delibera di Giunta comunale n. 83 del 18.08.2020 con la quale si è stabilito di procedere 
alla copertura di un posto di categoria C1 part time a 24 ore (66%) nel profilo professionale 
di Istruttore amministrativo del Comune di Montecorice tramite pubblicazione di un bando 
di mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs 165/2001 dando atto che il reclutamento dell'unità di 
personale sia subordinato all’espletamento della prodromica procedura di mobilità 
obbligatoria introdotta ai sensi dell’art. 34- bis del Decreto legislativo del 30 marzo 2001 
n.165; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 25 R.G. n. 267 del 20.08.2020; 

 

INDICE 
 

una selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilità esterna volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
amministrativo - cat. giuridica C1, a tempo parziale al 66% (24 ore settimanali)  ed 
indeterminato, da assegnare all’Area II Servizi Demografici. 

 
 

A norma dell’ art. 30, comma 2 bis del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 l’Amministrazione 
riconosce priorità di accesso al personale, già operante in posizione  di comando ed in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, che formuli espressa richiesta. 
























