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OGGETTO 
 

Integrazione agli schemi di avviso di mobilità  volontaria per n. 1 
posto di Istruttore Direttivo Contabile, n. 1 posto di Istruttore Direttivo 
Amministrativo e n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico,  approvati 
con determine  91/2017, 96/2017 e 97/2017. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

        
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
Visto l’ avviso di mobilità  volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, D. Lgs. 
165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile - Categoria D 
– CCNL Regioni Autonomie Locali, approvato con la determina n. 91 del 
13/09/2017; 
 
Visto l’ avviso di mobilità  volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, D. Lgs. 
165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - 
Categoria D – CCNL Regioni Autonomie Locali, approvato con la determina n. 96 
del 15/09/2017; 
 
Visto l’ avviso di mobilità  volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, D. Lgs. 
165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria D 
– CCNL Regioni Autonomie Locali, approvato con la determina n. 97 del 
18/09/2017; 
 
Preso atto che nei suddetti avvisi,  al paragrafo REQUISITI,  per la partecipazione 
alle procedure di mobilità, è previsto, tra l’altro: - Essere in possesso del titolo di 
studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto di  Istruttore Direttivo Contabile 
- Categoria D - CCNL Regioni  Autonomie Locali, o profilo professionale attinente 
per contenuto lavorativo e competenze richieste;   
 
Ritenuto necessario garantire la possibilità di partecipare alle procedure di mobilità 
anche ai dipendenti che hanno acquisito l’inquadramento in categoria D, nei profili 
richiesti,  attraverso procedure di progressione verticale, integrando il periodo 
suddetto con: Si prescinde da tale requisito per tutti coloro che avessero conseguito 
la categoria D, o equivalente, a seguito di progressione verticale; 
 

Visto gli art. 30 - 35 del D. Lgs n. 165/2001; 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 
Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 con la quale sono stati 

nominati i responsabili dei Settori;  
 

Per quanto sopra,  
 

DETERMINA 
 

 
1. Al paragrafo REQUISITI  dello schema di  avviso di mobilità  volontaria, ai 

sensi dell’art. 30, comma 2 bis, D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto 
di Istruttore Direttivo Contabile - Categoria D – CCNL Regioni Autonomie 
Locali, approvato con la determina n. 91 del 13/09/2017, al periodo - Essere in 
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto di  
Istruttore Direttivo Contabile - Categoria D - CCNL Regioni  Autonomie 
Locali, o profilo professionale attinente per contenuto lavorativo e 
competenze richieste - è aggiunto: Si prescinde da tale requisito per tutti 



coloro che avessero conseguito la categoria D, o equivalente, a seguito di 
progressione verticale; 
 

2. Al paragrafo REQUISITI  dello schema di  avviso di mobilità  volontaria, ai 
sensi dell’art. 30, comma 2 bis, D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto 
di Istruttore Direttivo Amministrativo - Categoria D – CCNL Regioni 
Autonomie Locali, approvato con la determina n. 96 del 15/09/2017, al periodo 
- Essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al 
posto di  Istruttore Direttivo Amministrativo - Categoria D - CCNL Regioni  
Autonomie Locali, o profilo professionale attinente per contenuto lavorativo 
e competenze richieste - è aggiunto: Si prescinde da tale requisito per tutti 
coloro che avessero conseguito la categoria D, o equivalente, a seguito di 
progressione verticale; 
 

3. Al paragrafo REQUISITI  dello schema di  avviso di mobilità  volontaria, ai 
sensi dell’art. 30, comma 2 bis, D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto 
di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria D – CCNL Regioni Autonomie 
Locali, approvato con la determina n. 97 del 18/09/2017, al periodo - Essere in 
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto di  
Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria D - CCNL Regioni  Autonomie 
Locali, o profilo professionale attinente per contenuto lavorativo e 
competenze richieste - è aggiunto: Si prescinde da tale requisito per tutti 
coloro che avessero conseguito la categoria D, o equivalente, a seguito di 
progressione verticale; 
 

4. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la    
pubblicazione all’Albo on line, ed al Sindaco per opportuna conoscenza. 

 
Il Responsabile del Settore 

                                                       F.TO       (Luigi Milano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
SETTORE  FINANZIARIO 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

� Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione ai pertinenti interventi per il 
pagamento degli stipendi al personale dipendente del Bilancio Pluriennale 
2017/2017. 
 
 

Lì 26/09/2017 

 
                                                             Il  Responsabile del Settore                                             

                                                                       F.TO   (Luigi Milano)          
                  

======================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno ___13/10/2017__ e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì____16/10/2017_ 

               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          d.ssa Ferraro Antonina 

 


