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DETERMINAZIONE 

SETTORE SEGRETERIA E PERSONALE 

N. 51 del 06-12-2019 

Registro generale n. 960  

Oggetto: PERSONALE: Approvazione avviso di selezione relativo alla procedura di mobilità 

volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno di un posto di categoria C -  profilo professionale Istruttore Tecnico 
da realizzarsi esclusivamente con personale appartenente a pubbliche amministrazioni sottoposte 
al regime di limitazione, anche differenziata, di assunzione di personale. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267); 

 

 Visto il decreto del Sindaco Prot. n. 8622 del  30.09.209 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Responsabile del Settore “Segreteria, personale ed Affari Legali” , con attribuzione delle 

funzioni dirigenziali di cui all’ art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 23.02.2019 dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione della programmazione del fabbisogno 

di personale a tempo indeterminato per il triennio 2019/2021, successivamente modificata ed 

integrata con delibera di G.C. n. 119 del 20.07.2019 e n. 134 del 29.08.2019 nelle quali è stata 

prevista la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di categoria “C” con 

profilo professionale "Istruttore Tecnico”, da realizzarsi esclusivamente con personale appartenente 

ad amministrazioni pubbliche sottoposte al regime di limitazione, anche differenziata, di assunzione 

di personale, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

Dato atto che: 

-  ai sensi della legislazione vigente in materia di mobilità, di cui agli artt. 34, commi 2 e 3 

e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e art. 3 commi 8 e 9, legge 

19.06.2019 n. 56,  il Comune di Bolsena con nota del 22.08.2019 prot. n. 7670,  ha 

inviato alla Regione Lazio ex Agenzia Lazio Lavoro ed alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicazione dell’area, del livello e 

della sede di destinazione per i quali intende bandire il concorso; 
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- Il Comune di Bolsena, decorsi 45 giorni può procedere all’avvio della procedura 

concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale 

ai sensi del comma 2;  

 

Visto il Regolamento delle procedure di reclutamento del personale approvato con 

deliberazione di Giunta n.  161 del 07/11/2008 e, in particolare l’art. 42 del citato regolamento, 

recante disciplina della mobilità volontaria per passaggio diretto di personale da altra pubblica 

amministrazione come modificato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 02/11/2016; 

 

Considerato che, in relazione a quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta n. 19 

del 23.02.2019, successivamente modificata ed integrata con delibera di G.C. n. 119 del 20.07.2019 

e n. 134 del 29.08.2019 è necessario provvedere con urgenza all’avvio della procedura selettiva di 

mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di procedere quanto 

prima alla copertura del suddetto posto, per far fronte a necessità organizzative e di funzionamento, 

ritenute prioritarie;  

 

Visto l’allegato schema di avviso di selezione di mobilità volontaria esterna, con il quale 

vengono fissate le modalità di svolgimento della procedura, in relazione a quanto previsto dal 

predetto art. 42; 

 

 Visti: 

- il  D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267; 

- il  D. Lgs. 30 marzo  2001, n. 165; 

- lo  Statuto del Comune di Bolsena; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare, in ordine alle premesse, l’allegato avviso di selezione di mobilità volontaria esterna  

ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato ed a 

tempo pieno di un posto di categoria “C” con profilo professionale "Istruttore Tecnico", da 

realizzarsi esclusivamente con personale appartenente ad amministrazioni pubbliche sottoposte 

al regime di limitazione, anche differenziata, di assunzione di personale, ai sensi dell’art. 30 del 

D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (allegato A); 

 

2) di dare atto che, per quanto non previsto dal suddetto avviso di selezione di mobilità volontaria 

verrà fatto riferimento al Regolamento interno ed alla leggi vigenti inerenti le procedure di 

reclutamento del personale, per quanto compatibile. 

 
                 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to  Francesca Ciafrino 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
F.to  MARIOSANTE TRAMONTANA 
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Copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell’Ente, 
ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 06-12-2019 al 21-12-2019  al n° 1561 del registro delle 
pubblicazioni. 

 
Il Responsabile del Settore 

f.to  MARIOSANTE TRAMONTANA 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Lì, 06-12-2019 
Il Responsabile del Servizio 

 MARIOSANTE TRAMONTANA 
 

 
 

 


