
 

 

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
Provincia di Vicenza 

SETTORE FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 28/06/2018 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONEBANDO DI MOBILITA' ESTERNA 

VOLONTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL 

D.LGS. 165/01 PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO UFFICIO TECNICO A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO. CATEGORIA GIURIDICA D1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 

esposta dal 28/06/2018 per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
      

 



Oggetto: APPROVAZIONEBANDO DI 

MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 

165/01 PER N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIO 

TECNICO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO. CATEGORIA 

GIURIDICA D1 

Proposta n. 154 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr. 21 del 22/03/2018 avente per oggetto  “Aggiornamento 
al piano annuale e triennale del fabbisogno del personale 2018/2020”; 
 

DATO ATTO  della necessità di provvedere alla assunzione di un istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 
mediante procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001; 
 

CONSIDERATO: 

-  che è stata effettuata una prima procedura di mobilità volontaria tra enti (art. 30, D.Lgs. n. 165/2001) 
soggetti a limitazioni assunzionali di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 con esito negativo; 
- che l’Amministrazione intende dar corso a una nuova procedura di reclutamento attraverso il ricorso alla 
mobilità volontaria tra enti, come la precedente procedura appena terminata; 
 

RITENUTO, pertanto, di poter dare avvio alla procedura di reclutamento attraverso il ricorso alla mobilità 
volontaria tra enti (art. 30, D.Lgs. n. 165/2001) soggetti a limitazioni assunzionali di cui all’art. 1, comma 2, 
del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

DATO ATTO che con nota del 05/04/2018 n. prot.1769, si è provveduto ad instaurare la procedura di 
mobilità obbligatoria, ex art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

RITENUTA la necessità di dover procedere, all’indizione delle procedura di mobilità esterna volontaria ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. (1) posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA “D1” A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE 
ALL’AREA TECNICA; 
  

STABILITO che l’effettiva assunzione in servizio programmata con il presente atto rimane condizionata 
alla verifica del rispetto dei vincoli di spesa ed alla copertura finanziaria, da effettuarsi all’atto dell’adozione 
dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento dell’assunzione stessa; 
 

RITENUTO pertanto necessario, per l’attuazione della procedura stabilita, dover predisporre un apposito 
avviso di mobilità; 
 

VISTA la bozza di avviso pubblico, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (all.A 
e relativi allegati); 
 

PRESO ATTO CHE: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del  19/12/2017  è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2018/2020; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 19/12/2017  è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione parte contabile; 

VISTI: 
- l’art 30 del D.Lgs 165 in data 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- l’art. 57 del D.Lgs 165 in data 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 dal titolo “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’art.6 della legge n. 246 del 28/11/2005”; 
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 
- il D.L. n. 90/2014 conv. In L. 114/2014; 
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 



VISTE le leggi n. 190/2014 “Legge di stabilità 2015” e, in particolare, l’art. 1, comma 424, la Legge 28 
dicembre 2015, n.  208 “Legge di stabilità 2016” e, in particolare, l’art. 1, commi 228 e 234, la legge di 
Bilancio 2017 n. 232 del 11/12/2016; 
 

VISTO il decreto sindacale  n. 1/2018  con il quale il Sindaco dispone l’individuazione dei responsabili dei 
servizi ; 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni sovraesposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, 
formale e sostanziale quanto segue: 
 

1. DI INDIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D. Lgs. n. 
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, la procedura di mobilità esterna volontaria, tra enti  

soggetti a limiti assunzionali (mobilità neutra)  per la copertura di n. (01) ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA “D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE 

ALL’AREA TECNICA; 
 

1. DI APPROVARE l’allegata bozza di avviso di mobilità (All. A e relativi allegati), che forma – ad ogni 
effetto di legge – parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. DI STABILIRE che l’Amministrazione Comunale si riserva di non dare seguito all’assunzione in mobilità 
in caso di sopravvenuta incompatibilità finanziaria con gli equilibri di bilancio di questo Ente (con 
particolare riferimento al rispetto del limite di spesa del personale)  

3. DI DARE pubblicità al suddetto avviso di mobilità secondo le forme di legge, rispettando i tempi e 
modalità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza dell’attività delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
 

4. DI DARE ATTO che le procedure di mobilità saranno espletate ai sensi del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 

5. DI DARE COMUNICAZIONE alle organizzazioni sindacali  firmatarie del C.C.N EE LL, così come 
previsto dal contratto collettivo nazionale del 22/01/2004; 
 
 

 

Il  Responsabile del Servizio 
Alessandra De Beni 
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