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IL RESPONSABILE  

 

VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 
normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23.01.2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2018/2020; 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29.08.2017, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.11 del 06.03.2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2018/2020; 

 
 PREMESSO CHE: 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 31.07.2018, avente ad oggetto: 
“Fabbisogno triennale del personale 2019/2021 e conseguente rimodulazione della dotazione 
organica”, nella quale è prevista la copertura di n.1 posto di Istruttore contabile Cat. “C” – 
attraverso l’istituto della mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, con 
utilizzo di quote assunzionali maturate nel 2018 la cui assunzione è prevista per i primi mesi del 
2019; 
 
VISTA la deliberazione n. 58  del 28.08.2018 , con la quale la Giunta comunale, con atto di 
indirizzo, dispone di dare avvio alla procedura per provvedere alla suddetta assunzione 
attraverso la mobilità esterna di personale dipendente da altri Enti; 
 
CONSIDERATO che, come risulta dal piano occupazionale approvato con la surrichiamata 
deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 31.07.2018, la spesa di personale dell’anno 2018 in 
fase previsionale è inferiore alla spesa del 2008 e anche per il 2019 con la nuova assunzione non 
si supera il limite di spesa del 2008;   
 
CONSIDERATO, inoltre, che l’Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 12.12.2017 
ha preso atto dell’assenza, per l’anno 2017, di personale in esubero o eccedente, ex art. 33 del 
D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, ha provveduto alla revisione della dotazione organica dell’Ente e 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' ESTERNA EX ART 30 ED 
EX ART 34 D.LGS 65 2001 PER LA COPERTURA DI UN 
ISTRUTTORE CONTABILE DI CATEGORIA C DA ASSEGNARE AL 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZARIO 
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stante la persistente carenza di personale non si ravvisa il crearsi di condizioni di esubero di 
personale per il 2018; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 28.11.2017 con la quale è stato approvato il 
regolamento disciplinante i criteri generali per l’accesso per “mobilità esterna”, al fine di 
consentire, secondo criteri predeterminati, il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni 
diverse in modo corretto e trasparente; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione  dell’avviso di mobilità esterna ex art. 30 D. 
Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di Istruttore Contabile categoria “C” da assegnare al 
servizio economico finanziario, allegato alla presente determinazione quale parte integrante 
e sostanziale; 
 
RITENUTO altresì di procedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione, dando così avvio alla 
procedura di mobilità esterna secondo le modalità ed i termini previsti da norme legislative e 
regolamenti vigenti; 
 
RITENUTO inoltre di procedere alla preventiva comunicazione ad ARIFIL (Agenzia Regionale 
per l’Istruzione, la formazione e il lavoro) prevista dagli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001 
trattandosi di mobilità esaurita la quale con esito negativo si procederà tramite concorso 
utilizzando la capacità assunzionale maturata con la cessazione di personale avvenuta lo scorso 
31 marzo 
 
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
RITENUTO opportuno provvedere in merito, 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare l’avviso di mobilità esterna ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 per la copertura di un 

posto di Istruttore Contabile categoria “C” da assegnare al servizio finanziario, allegato alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale e conseguentemente 

indire la relativa procedura. 

 

2) Di pubblicare l’avviso all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Erve, di 

trasmettere copia dello stesso ai Comuni contermini per la pubblicazione all’albo pretorio, 

dando preventiva comunicazione ad ARIFIL (Agenzia Regionale per l’Istruzione, la 

formazione e il lavoro) prevista dagli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001. 

 

3) Di dare atto che con successivo provvedimento sarà nominata la commissione esaminatrice. 

 

4) Di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa-contabile, ai sensi 
dell’art. 147 bis – comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

5) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva contestualmente alla pubblicazione 

all’albo. 

 
 

 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
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******************************************************************************** 
 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 

Erve, li 30-08-2018         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 20-09-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 05-10-2018,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 20-09-2018                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 

 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 20-09-2018 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 

  
   


