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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO PERSONALE
N. 6 DEL 04/05/2020

OGGETTO: AMMISSIONE CANDIDATI A PROCEDURA MOBILITA'
VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE "
(CAT. GIURIDICA D), A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA
ASSEGNARE AL SERVIZIO FINANZIARI

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di maggio nel suo ufficio il
responsabile DEL SERVIZIO PERSONALE ha assunto la seguente determinazione:
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Det. N. 6/2020/PERSONALE
OGGETTO: AMMISSIONE CANDIDATI A PROCEDURA MOBILITA' VOLONTARIA, AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
"ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE " (CAT. GIURIDICA D), A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO FINANZIARI
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
Richiamato il Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2020-2022 ed il Piano Annuale
2020, approvati con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 20.03.2020;
Visti:
- l’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima
di avviare le procedure di assunzione del personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui
all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il
concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste;
- l’art. 30, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche,
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti a
una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza;
- l’art. 30, comma 2bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura
di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo così a
verificare la disponibilità del personale interessato al trasferimento di cui al comma 1 del medesimo
art. 30;
- l’art. 4, comma 1, della Legge n. 114 del 11.08.2014 (conversione con modificazioni al D.L. n.90
del 24.06.2014) che ha apportato sostanziali modifiche all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 17/2020, con la quale si è concesso all’attuale
Responsabile del Servizio Finanziario (Istruttore Direttivo Contabile, cat. D) il nullaosta preventivo
per la partecipazione alla procedura di mobilità volontaria bandita da un altro Comune;
Considerato che, in caso di esito positivo della procedura sopra descritta, il Servizio Finanziario
risulterebbe vacante di fatto, con grave pregiudizio per la funzionalità del Comune;
Dato atto che all’interno dell’Ente non ci sono figure in possesso dei requisiti per lo svolgimento
delle mansioni richieste;
Ritenuto opportuno bandire tempestivamente una procedura di mobilità esplorativa volta a coprire il
posto in oggetto (Istruttore Direttivo Contabile, cat. D), qualora l’attuale Responsabile risultasse
vincitrice della selezione de qua;
Rilevato che è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34bis del Decreto
Legislativo n. 165/2001, effettuando le comunicazioni agli Enti previsti dalla legge;
Considerato che, con propria determina n. 5 del 27.03.2020, è stata indetta una procedura di
mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di Categoria “D”, profilo professionale “Istruttore
Direttivo Contabile”, con contratto a tempo pieno indeterminato, approvando il relativo avviso
pubblico e lo “Schema di domanda”;
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Dato atto che l’avviso di mobilità in oggetto è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi all’albo
pretorio comunale e sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.comune.bollengo.to.it/trasparenza-2/bandi-di-concorso-1/avvisi-di-mobilita/1404bando-di-mobilita-esterna-volontaria-ai-sensi-dell-art-30-del-d-lgs-n-165-2001-per-la-copertura-atempo-pieno-e-indeterminato-di-n-1-posto-di-istruttore-direttivo-contabile-categoria-d-serviziofinanziario/file;
Considerato che entro il termine di scadenza dell’avviso di mobilità, fissato alle ore 12,00 del
giorno 30 aprile 2020, è pervenuta un’unica domanda di partecipazione (prot. n. 1549 del
29.04.2020) da parte del sig. Luca GASPARDO MORO, dipendente a tempo pieno ed
indeterminato del Comune di Ivrea, cat. D;
Esaminata la suddetta domanda ai sensi di quanto previsto dall’avviso di mobilità;
Appurato che la domanda di partecipazione è completa di tutti gli elementi previsti dall’avviso e
che il candidato è in possesso dei requisiti necessari per l’ammissione alla procedura;
Ritenuto, pertanto, di ammettere il sig. Luca GASPARDO MORO al colloquio orale previsto per la
procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di Categoria “D”, profilo
professionale “Istruttore Direttivo Contabile”, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, presso
il Comune di Bollengo;
Visti:
- il vigente Regolamento sulle modalità sugli uffici e servizi;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di ammettere il sig. Luca GASPARDO MORO al colloquio orale per la procedura di mobilità
volontaria per la copertura di n. 1 posto di Categoria “D”, profilo professionale “Istruttore Direttivo
Contabile”, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Bollengo;
Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa per l’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
F.to FASCIO Dr.Luca
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La presente determinazione è stata comunicata al Segretario Comunale in data _____________.
Bollengo, lì __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
(F.to FASCIO Dr.Luca)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per l’esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 167, si attesta:
▪ favorevole

▪ non favorevole

o

La seguente regolarità contabile:

o

La regolare copertura finanziaria del presente impegno di spesa.
N. Impegno
/
/

o

Del
04/05/2020
04/05/2020

Capitolo
/
/

La presente determinazione non comporta impegno di spesa

Bollengo, lì 04/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(F.to CERVELLIN Daniela)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N.
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, (ai sensi dell’art.
124 del D.LGS 267/2000) , per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Bollengo, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to FASCIO dr. Luca)
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Bollengo, lì___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________
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