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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO COPIA 

 

Area 2 - U.O. Servizi Finanziari e del Personale 

 

N°  176 Registro Generale N° 12 Area 2 - U.O. Servizi Finanziari e del 

Personale 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI 

DELL'ART.30 DEL D.LGS. N.165-2001. 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  sei del Mese di maggio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 23/03/2022 è stata approvata 

la programmazione del fabbisogno di personale 2022-2024, che prevede il reclutamento a tempo 

pieno e indeterminato di una figura professionale di istruttore direttivo/funzionario tecnico di  

categoria giuridica D; 

 

EVIDENZIATO che, relativamente al Piano assunzionale di cui alla giuntale 58/2019 e alla 

giuntale 87/2019, è stato dato corso agli adempimenti previsti: 

• dall’art.60 D.Lgs.165/2001; 

• dagli articoli 9 bis e 16 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013; 

 

PRECISATO che il Piano è stato comunicato al sistema informatico SICO della Ragioneria 

Generale dello Stato. La trasmissione rappresenta anche strumento di assolvimento degli obblighi di 

cui all’art.16 commi 1 e 2 del D.lgs.33/2013, in quanto con essa, il Piano viene reso visibile in area 

pubblica;  

 

ESAMINATO l’intero impianto normativo in materia di facoltà assunzionali, nel combinato 

disposto tra legge 296/2006 commi 557 e 557 quater e D.L. 34/2019; 

 

DATO ATTO che, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 34 bis, la scrivente ha dato 

avvio alla procedura di mobilità obbligatoria, attualmente in corso; 

 

RITENUTO dover dare avvio ad una selezione nell’ ambito della disciplina dell’art.30 del 

D.Lgs.165/2001, dando esecuzione alla volontà manifestata dall’esecutivo con la deliberazione 

citata; 

 

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
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1) E’ attivata, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. 165/2001, la procedura  per la copertura di n. 1 posto di 

istruttore direttivo/funzionario tecnico categoria giuridica  D - profilo Ingegnere/Architetto,   mediante 

selezione per mobilità volontaria, riservata ai dipendenti appartenenti ad altre  pubbliche 

amministrazioni  sottoposte a regime  di limitazione delle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato e in  possesso dei requisiti indicati nell’avviso appositamente redatto,  in coerenza con 

quanto disciplinato  dal regolamento comunale sopra citato; 

2) Di approvare l’ allegato avviso che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

3) Di pubblicare lo stesso avviso all’albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale – Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, per trenta giorni; 

4) Di precisare che l’iter che viene avviato con il presente atto non fa sorgere in capo ai partecipanti alla 

selezione alcun diritto al trasferimento presso il Comune di Subbiano, il quale si riserva, a suo 

insindacabile  giudizio, di  revocare o modificare la procedura in qualsiasi momento, o di non darvi 

corso in relazione a mutamenti organizzativi che intervengano anche successivamente alla scadenza 

dell’avviso; 

5) Di rimandare a successivo atto la costituzione   della commissione  esaminatrice per la formazione 

della graduatoria;  

6) di allegare al presente provvedimento lo schema di avviso pubblico di selezione e il fac-simile di 

domanda di partecipazione alla selezione. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA/SERVIZIO 

 

F.to Michela Rossi 

 

F.to Michela Rossi 



CCoommuunnee  ddii  SSuubbbbiiaannoo  
 

(Provincia di Arezzo) 

 

 

Determinazione dell’Area 2 - U.O. Servizi Finanziari e del Personale n° 176 del 06-05-2022 
Comune di Subbiano - Pagina 3 

 



CCoommuunnee  ddii  SSuubbbbiiaannoo  
 

(Provincia di Arezzo) 

 

 

Determinazione dell’Area 2 - U.O. Servizi Finanziari e del Personale n° 176 del 06-05-2022 
Comune di Subbiano - Pagina 4 

 

   

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna e vi 

resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Pubblicazione: dal 06-05-2022 al 21-05-2022 numero repertorio 354 

 

Subbiano, li 06-05-2022 

IL RESPONSABILE 

 

 

   


