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AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE N.76 DEL 13-10-2022 Reg.gen. N. 586 del 13-10-2022 
 
 

Oggetto: AVVIO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 
PER LA COPERTURA DI N. 2  POSTI VACANTI A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI TECNICO AMMINISTRATIVO CATEGORIA C 

 
 

L’anno  duemilaventidue addì  tredici del mese di ottobre nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Premesso:  
• che con decreto sindacale n. 33 in data 14/06/2022 la sottoscritta è stata nominata responsabile 

dell'Area Amministrativa; 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 12/10/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024 ai 
sensi dell'art6 del D.L. n.80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, nel quale è 
prevista la copertura di n. 2 posti di Tecnico Amministrativo - cat. C a tempo pieno e indeterminato, 
da assegnare rispettivamente all'Area Amministrativa e all'Area Tecnica;  
 

Richiamati:  
- la deliberazione consiliare n. 9 in data 15/04/2022, con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al   DUP, dichiarata immediatamente eseguibile;  
- la deliberazione consiliare n. 10, in data 15/04/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022-2024, dichiarata immediatamente eseguibile;  
- la deliberazione n. 41 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 21/04/2022, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2022-2024 (Art. 169 D.Lgs.267/2000); 
   

Vista la Legge di Bilancio 2022 n. 234 del  30/12/2021, pubblicata sulla G.U. 31/12/2021 n. 310;  
 
Dato atto che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: 

 ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle 
eccedenze di personale, prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

 La spesa del personale è  inferiore a quella media del triennio 2011/2013 (articolo uno comma 557 e 
seguenti della legge n. 296/2006); 

 ha provveduto all’invio dei documenti richiesti alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP);  

 non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii; 

 È stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 
1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001)  con deliberazione della Giunta 
Comunale n.5 del 19.01.2022; 

 
Ricordato che: 
- le amministrazioni, nell’effettuazione delle assunzioni, devono rispettare l'adempimento di 

Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla struttura regionale ai fini 
dell’assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001); 

- ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n.56 non è più obbligatoria la procedura di 
mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
 

Considerato che le assunzioni programmate sono compatibili con le previsioni di spesa del bilancio 
2022/2024 e rispettano i vincoli legislativi in materia di spesa di personale. 
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Atteso che con nota prot. n. 12420 in data 12/10/2022 è stata avviata la procedura  ai sensi dell'art. 34 
bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 2 posti di Tecnico Amministrativo - cat. C a 
tempo pieno e indeterminato, da assegnare rispettivamente all'Area Amministrativa e all'Area Tecnica; 
 
Ritenuto, pertanto, di avviare le procedure di cui al citato articoli 30, comma 2 bis del decreto 
legislativo 165/2001, dando atto che l'eventuale assunzione di personale del presente procedimento è 
subordinato all'esito negativo da parte delle competenti Amministrazioni dell'assegnazione di 
personale in disponibilità, ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n.165; 
 
Visto l’avviso a tal fine predisposto e ritenuto potersi procedere alla sua approvazione; 
 
Tutto ciò premesso e considerato;  
 
VISTI il D.Lgs.18/8/2000, n.267, e la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs.30/3/2001, n.165 e ss.mm.; 
 
VISTI i vigenti CCNL; 
 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare l’avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 
(c.d. “mobilità esterna” o “trasferimento per mobilità volontaria da altra amministrazione pubblica”) 
per la copertura di n. 2 posti di Tecnico Amministrativo - cat. C a tempo pieno e indeterminato, da 
assegnare rispettivamente all'Area Amministrativa e all'Area Tecnica. 
 

2) Di dare atto che l'eventuale assunzione di personale del presente procedimento è subordinato 
all'esito negativo da parte delle competenti Amministrazioni dell'assegnazione di personale in 
disponibilità, ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.. 
 

3) Di dare atto che a seconda dell'esito del procedimento si procederà o meno all'approvazione del 
Bando di concorso o all'utilizzo di graduatorie di altri Enti. 
 

4) Di dare atto che questa Amministrazione si riserva di procedere o meno all’assunzione del 
candidati che risulteranno idonei, tenuto conto di eventuali limiti e divieti stabiliti da norme di legge, 
di sopravvenute cause ostative o di diversa valutazione di interesse dell’Ente.  
 

5) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del 
Comune nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione BANDI DI CONCORSO 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  
 

6) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
la Responsabile dell’Area  Amministrativa, rag. Carla Ratti. 

 
Il Responsabile Area 

RATTI CARLA 

firmato digitalmente 
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