CITTÀ DI MORBEGNO
(PROVINCIA DI SONDRIO)

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 20/04/2020

Area Amministrativa
Servizio Personale

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÁ VOLONTARIA PER
UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
CAT. D TEMPO PIENO PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PERSONALE.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Morbegno dal 21/04/2020 al 06/05/2020.

DETERMINAZIONE N° 158 DEL 20/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÁ VOLONTARIA PER UN POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D TEMPO PIENO PRESSO
L'AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO PERSONALE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 5 marzo 2020 è stato
approvato il programma triennale 2020/2021/2022 del fabbisogno del personale che prevede,
nell’anno 2020, la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo Cat. D a tempo
indeterminato e tempo pieno, da prestare presso l’Area amministrativa – Servizio personale;
DATO ATTO che:
- non si è proceduto ad indire la mobilità interna per la copertura del posto, in conformità all’art. 28
del vigente regolamento degli uffici e dei servizi – accesso alle dipendenze dell’ente, in quanto
l’unico dipendente con profilo analogo, sentito in proposito, non è interessato al posto;
- è stata inviata in data 18/03/2020 con nota prot n. 6317 comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del
D. Lgs. n. 165/2001 all’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PolisLombardia) e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione
Pubblica;
- è pervenuto in data 19/03/2020 il nulla osta da parte di Polis-Lombardia e nel termine dei
successivi 15 giorni dalla predetta comunicazione, come disposto dall’art. 34 bis, c. 2, 3° periodo
del D. Lgs. n. 165/2001, non è pervenuta alcuna assegnazione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
VISTO l’art. 87, c. 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che dispone la sospensione delle procedure
concorsuali per l’accesso al pubblico impiego per sessanta giorni;
DATO ATTO che la mobilità volontaria tra Enti ex art. 30 del D. Lgs 165/2001 non si configura
come procedura concorsuale, ma consiste nella cessione del contratto di lavoro di un dipendente
già incardinato nella pubblica amministrazione;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che all’art. 103, c.1 aveva disposto la sospensione dei termini
dei procedimenti amministrativi fino 15 aprile 2020 e il successivo art. 37 del D.L. n. 23 in data 8
aprile 2020 che ha prorogato il predetto termine al 15 maggio 2020;
VALUTATO di verificare la possibilità di coprire il posto stesso mediante cessione del contratto di
lavoro di dipendenti di altre amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 29
del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e di rendere nota tale intenzione
con un avviso soggetto alle seguenti forme di pubblicità:

affissione all’albo pretorio per 30 giorni a decorrere dal 16 maggio 2020, con la
precisazione che il termine dei trenta giorni verrà posticipato in caso di ulteriore proroga del
termine di cui all’art. 37 del D.L. 23/2020;




inserzione sul sito web;
invio ad altri enti (comparto Funzioni locali e comparti diversi);

DATO ATTO che, poiché la copertura del posto è prevista nell’anno 2020, in caso esito positivo
della mobilità volontaria tra Enti, il perfezionamento del trasferimento è subordinato
all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;
ESAMINATO l'unito avviso di mobilità e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTI gli artt. 107 e 109 del T.U.EE.LL. (D.L.gs. 267/2000);
DETERMINA
1) Di procedere ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 29 del vigente regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alla copertura di 1 posto Istruttore direttivo amministrativo
Cat. D a tempo indeterminato e a tempo pieno, da prestare presso l’Area amministrativa – Servizio
personale;
2) Di approvare l'unito avviso di mobilità;
3) Di pubblicizzare il suddetto avviso mediante:

affissione all’albo pretorio per 30 giorni a decorrere dal 16 maggio 2020, con la
precisazione che il termine dei trenta giorni verrà posticipato in caso di ulteriore proroga del
termine di cui all’art. 37 del D.L. 23/2020;

inserzione sul sito web;

invio ad altri enti (comparto Funzioni locali e comparti diversi);
4) Di dare atto che, poiché la copertura del posto è prevista nell’anno 2020, in caso esito positivo
della mobilità volontaria tra Enti, il perfezionamento del trasferimento è subordinato
all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;
5) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
6) La presente determinazione ed il relativo avviso di mobilità saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questo comune in Sezione Amministrazione trasparente – Sottosezione di 1° Livello
Bandi di Concorso.

Il Responsabile
Area Amministrativa
Roberta Del Nero
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