COMUNE DI BUCINE
Provincia di AREZZO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL Settore 1 Affari Istituzionali e risorse umane
N. 45 DEL 22-01-2020
Ufficio: PERSONALE

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI
MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE CAT. D1/D3

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il decreto del Sindaco n. 24 del 30/12/2019, con il quale la sottoscritta è
stata individuata quale Responsabile del Settore 1 “Affari istituzionali e risorse
umane”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 19/12/2019, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 25/06/2019, come
modificata con atto di Giunta Comunale n. 166 del 14/11/2019, con la quale è
stato approvato il piano triennale di fabbisogno del personale 2020-2022 e il
relativo piano annuale di fabbisogno di personale per l’anno 2020 con la
previsione di reclutamento di n. 1 unità di personale con la qualifica di Istruttore
Direttivo Tecnico Cat. D1/D3 presso il Settore 5 “Gestione del territorio e del
patrimonio” a tempo indeterminato e pieno da reclutarsi mediante procedura di
mobilità esterna ad evidenza pubblica;
RICHIAMATO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 23/12/2016;
RILEVATO che il comma 2 bis dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. in
materia di passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, dispone
che le Amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare
le procedure di mobilità di cui al comma 1, 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 in cui
prestano servizio;
DATO ATTO che è stata inviata, con nota PEC prot. n. 15320 del 19/12/2019
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Mobilità, e all’ARTI – Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego, apposita comunicazione relativa alla procedura
di mobilità del personale ai sensi dell’art. 34 e 34-bis del D. Lgs.165/2001 e
dell'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto legge n. 95/2012, finalizzata alla
verifica della presenza nei relativi elenchi del personale in disponibilità del profilo
professionale del posto cui si intende garantire l’assolvimento degli obblighi
occupazionali di 1 unità con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. Giuridica
D, C.C.N.L. Enti Locali da destinare al Settore 5 “Gestione del territorio e del
patrimonio”;
RITENUTO pertanto di procedere con l’approvazione di apposito schema di
avviso
pubblico
per esperire la procedura di mobilità volontaria così come
disposto dall’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo ed in
questa sede si intendono fedelmente riportate e trascritte,
1) Di approvare lo schema dell’avviso di selezione per mobilità volontaria ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico categoria giuridica D1/D3 da assegnare al
Settore 5 “Gestione del territorio e del patrimonio” di questo Ente, a
tempo indeterminato e pieno;
2) Di pubblicare detto avviso all’Albo Pretorio online del Comune di Bucine e
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” sotto
sezione “Bandi di concorso”;
3) Di dare atto infine che la presente verrà pubblicata all’Albo Pretorio online
del Comune di Bucine per 30 giorni naturali e consecutivi e la stessa
diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell’art. 183, co. VII,
del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI AREA
Fiordiponti Maria Alice
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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