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OGGETTO 
 

Approvazione avviso di selezione pubblica per mobilità volontaria 
esterna, per la copertura di n. 2 posti di Operatore.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        
Allegati: 
Schema di avviso di selezione per mobilità volontaria. 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Vista la delibera n. 37 del 11/04/2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il  
“Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il triennio  2019 - 2021”, che per l'anno 2019 
prevede la copertura di n. 1 posto di Giardiniere, a tempo pieno ed indeterminato -  Categoria B – 
CCNL funzioni Locali; 

Vista le note prot. n. 27147 del 27/11/2019  con la quale è stata attivata la procedura ex art. 
34-bis del D. Lgs. 165/2001; 

Visto l’art. 30, c. 2/bis, del D. Lgs. n. 165/2001, sulla base del quale prima di procedere 
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, 
devono essere attivate le procedure di mobilità di cui al comma 1 dello stesso articolo, 
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, 
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni che bandiscono il concorso; 

Ritenuto, pertanto, di dover attivare le procedure per la copertura del posto mediante la 
mobilità, ai sensi del citato art. 30, comma 2 bis; 

Vista lo schema di avviso di selezione pubblica di mobilità volontaria esterna, per titoli e 
prova pratica, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti di Operatore 
Polifunzionale a tempo pieno e indeterminato, categoria A, posizione economica A1, C.C.N.L. 
comparto Funzioni Locali -  che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

Visto gli artt. 30 - 35 del D. Lgs  n. 165/2001; 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 31/05//2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021; 
Ritenuto di dover procedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare, in esecuzione della deliberazione n. 37 del 11/04/2019 “Piano Triennale dei 

fabbisogni di personale per il triennio  2019 - 2021” l’allegato avviso di selezione pubblica 
di mobilità volontaria esterna, per titoli e prova pratica, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 
165/2001, per la copertura di n. 2 posti di Operatore Polifunzionale a tempo pieno e 
indeterminato, categoria A, posizione economica A1, C.C.N.L. comparto Funzioni Locali; 
 

2. Disporre che estratto del superiore schema di selezione venga pubblicato nella GURS – serie 
concorsi;  
 

3. Disporre che il superiore bando venga pubblicato per giorni 30, decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell’estratto sulla GURS, all'albo on line e nella sezione Concorsi del sito 
istituzionale dell'Ente;  

 
4. Dare atto che la spesa derivante dalla copertura di n. 2 posti di Operatore – Cat A- sarà 

prevista ai pertinenti interventi per il pagamento degli stipendi al personale dipendente del  
bilancio pluriennale 2020 - 2022; 

 
5. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la    pubblicazione 

all’Albo Pretorio e nel sito dell’Ente, 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 bilancio pluriennale 2020 - 2022. 
 

 

Lì 11/12/2019  

 
                                                             Il  Responsabile del Settore                                             

                                                               F.to:   (d.ssa Russo Francesca V.)          
                  

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

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 11/12/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 12/12/2019 
               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

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

 


