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Determinazione n° 707 del 01/06/2017

OGGETTO: Approvazione  avviso  pubblico  di  selezione  per  mobilità 
volontaria  tra  Enti,  ai  sensi  dell’articolo  30,  comma  1  del 
D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno 
e  indeterminato  di  Specialista  Amministrativo  Contabile 
categoria giuridica D

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

IL DIRIGENTE  

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.225 del 06 ottobre 2016 ad oggetto: 
"Riorganizzazione  Struttura  Comunale:  Approvazione  organigramma  e 
funzionigramma modifica dal 17 ottobre 2016”;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.243  del  27  ottobre  2016  ad 
oggetto:“Riorganizzazione  Struttura  Comunale  –  parziale  modifica  del  
funzionigramma approvato con D.G. 225 del 06/10/2016”;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.101  del  08  maggio  2017  ad 
oggetto:“Riorganizzazione  Struttura  Comunale  –  parziale  modifica  del  
funzionigramma approvato con D.G. 225 del 06/10/2016 a decorrere dal 10  
maggio 2017”;

Richiamata la determinazione n. 1265 del 14 ottobre 2016: “Assegnazione del  
personale  dipendente  ai  Servizi  e  all’UOA  a  seguito  di  riorganizzazione 
approvata con deliberazione G.C. n. 225 del 06.10.2016, con decorrenza 17  
ottobre 2016”;



Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 38 del 9 marzo 2017 e 
n. 131 del 31 maggio 2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali 
è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per 
gli anni 2017-2019, e nelle stesse sono contenute la situazione di contesto, le 
motivazioni  nonché  il  rispetto  dei  vincoli,  delle  condizioni  nonché  dei 
presupposti  previsti  dalla  normativa  vigente  sulla  materia,  aspetti  cui 
integralmente si rimanda;

Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  132  del  31  maggio 
2017  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ad  oggetto:  “Rideterminazione 
della dotazione organica”;

Richiamato l’art.  30,  comma 2 bis  del  D.Lgs.  n. 165/2001,  prevede che le 
amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali 
finalizzate  alla  copertura  di  posti  vacanti  in  organico,  debbono  attivare  le 
procedure di mobilità volontaria di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Ritenuto opportuno dare adeguata pubblicità all’avviso pubblico di selezione 
per mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 
165/2001,  per la copertura di  n.  1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
Specialista Amministrativo Contabile categoria giuridica D;

Dato  atto che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto 
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi 
dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/13;

Visto il D.Lgs 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;

determina



Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati:

1)di attivare le procedure per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 
1  unità  di  Specialista  Amministrativo  Contabile  categoria  giuridica  D  ed 
approvare il relativo avviso di mobilità esterna che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento quale allegato 1);

2)di assicurare un’adeguata pubblicità all’avviso di mobilità esterna tramite:
•pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente;
•informazione sul sito Internet del Comune;
•trasmissione a urp-toscana@liste.rete.toscana.it;

1)di  individuare  il  Responsabile  del  procedimento  nel  Dirigente  a  cui  è 
assegnata la funzione “Personale”;

2)di  dare  atto,  altresì,  che  il  Dirigente  dell’Ufficio  Personale,  Luporini  Maria 
Elisabetta, quale Responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza a 
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 
62/2013;

3)di dare atto che, il  presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai 
sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/2013;

4)di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

 

Capannori, 01/06/2017
IL DIRIGENTE

LUPORINI MARIA ELISABETTA /  
ArubaPEC S.p.A.
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