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OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D A TEMPO 
PIENO A TEMPO INDETERMINATO.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA  
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.  49 del 17.05.2019 con la quale è stato approvato 
“AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2019-2021”; 
 
RILEVATO che la suddetta deliberazione prevede, per l’anno 2019, la copertura di un posto di Istruttore 
Tecnico Direttivo cat. D, dopo che le dimissioni volontarie del dipendente responsabile dell’Area Tecnica, 
Istruttore Direttivo di Cat. D, diverranno definitive e quindi a far data dal 01.11.2019; 
 
DATO ATTO che: 

- sono stati assolti assolti gli obblighi di comunicazione previsti relativamente alle procedure di 
mobilità esterna obbligatoria di cui all’artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;  

- la procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D.lgs. 165/2001 è subordinata all’esito negativo della 
procedura ex art. 34-bis del D.Lgs. n.165/2001;  

- in caso di esito negativo delle procedure di cui agli artt. 30 e 34-bis, comma 1, del D.lgs. n. 
165/2001 si procederà ad esperire la procedura di selezione pubblica per soli esami;  

- nell’eventualità in cui dovesse essere coperto il posto messo a selezione mediante le procedure di 
cui ai suddetti articoli, si procederà a revocare la selezione pubblica per soli esami, senza che i 
candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente;  
 

- è consentita l’effettuazione di “nuove assunzioni” per il restante personale non dirigenziale, a 
tempo indeterminato, per il 2019, nel limite del 100%; 
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VISTO il vigente REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE ALL'IMPIEGO PRESSO IL COMUNE DI 
SAN ROCCO AL PORTO (Approvato dalla G.C. nella seduta del 20/02/2002 - Atti n. 21 - Modificato dalla G.C. 
nella seduta del 11/09/2002 - Atti n. 80 - Modificato dalla G.C. nella seduta del 29/03/2007- Atti n. 35 -
Modificato dalla G.C. nella seduta del 24/06/2009- Atti n. 71 -Modificato dalla G.C. nella seduta del 
16/10/2012- Atti n. 102); 
 
CONSTATATO, come riportato nella deliberazione in premessa, che non sussistono impedimenti 
all’assunzione in oggetto; 
 
VISTO l’art. 91 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi:    

- del decreto del Sindaco n. 47 del 28.12.2018 di conferimento incarico posizione organizzativa di cui 
all’art. 8 Ordinamento professionale C.C.N.L. del comparto EE.LL. 31.03.1999, adottato ai sensi 
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali);     

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.03.2019 è stato approvato di il 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019/2021 E BILANCIO DI PREVISIONE 
2019/2021 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011, e con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 05.04.2019 è 
stato approvato IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2019. 

 
VISTE  
 le misure organizzative adottate da questo Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 04-11-

2014 per garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009; 
 il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento, è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente 
con i flussi di cassa, (con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento) e con gli obiettivi 
evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno; 

 la verifica delle regole di finanzia pubblica è effettuata, in sede istruttoria, congiuntamente al 
responsabile del servizio finanziario; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area Gestione Risorse:  

a) per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 183 - 7° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

b) per l’apposizione del visto di copertura monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009 
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.); 

 
ACQUISITA l'attestazione del Ragioniere ai sensi del 5° comma dell'art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo: 
 

1. di procedere all’attivazione della procedura per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico 
cat. D a tempo pieno a tempo indeterminato come segue: 
 avvio della procedura mobilità obbligatoria ex art 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 avvio della di mobilità ex art 30 decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i 
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2. ad esito negativo delle procedure di cui al punto 1, in assenza di graduatorie valide presso l’Ente, 
ricorso a graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni e quindi, eventuale, 
indizione di concorso pubblico per esami; 

 
3. di approvare l’allegato AVVISO di mobilità volontaria, subordinato all’esito negativo della mobilità 

obbligatoria ex art 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, predisposto sulla base delle norme legislative e 
del vigente Regolamento unitamente alla DOMANDA di partecipazione alla procedura (allegati A e B) 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
4. di procedere alla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio on line del Comune di San Rocco al Porto, 

nonché sul sito Internet del Comune di San Rocco al Porto e all’invio ai comuni limitrofi. 
 

5. di dare atto che la conseguente spesa trova copertura ai pertinenti interventi del bilancio di 
previsione corrente per l’anno 2019 e dei bilanci successivi per gli anni futuri. 

 
  
 

Il Responsabile Area  
    PUCILLI MARIA  ALESSANDRA / INFOCERT 

SPA  
 


