
 

 

 
 
 

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
            Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

 Reg. Gen. 183       Copia 
 

 

N. 117  DEL 09-08-21 

 

 

 

 

Oggetto: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI 

DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 

1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36/36) DI 

CATEGORIA D CON PROFILO PROFESSIONALE DI 

"ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" PRESSO L'AREA 

FINANZIARIA 

 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 01/12/2020 con il quale al sottoscritto è stata 

conferita la responsabilità del Settore Amministrativo ai sensi dell’art. 97, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/03/2021 con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e il bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 13/04/2021 con cui si approva il 

Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 04/08/2021 avente ad oggetto 

“Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 – 1° aggiornamento” che 

prevede, fra l’altro, per l’anno 2021, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 

unità di personale Cat. D – istruttore direttivo contabile, con esperimento delle 

procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs.n. 165/2001 e di mobilità 

obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001;  

 

VISTO l'art. 30, del D.Lgs.30.03.2001, n. 165 e s.m.i., che disciplina il passaggio 

diretto tra Amministrazioni diverse mediante cessione del contratto, che testualmente 

recita: 

“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante 

passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una 

qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano 

domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le 

amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali 
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richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta 

giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso 

passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da 

possedere; 

… 

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure 

concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le 

procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione 

in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o 

di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di 

trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è 

disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e 

posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di 

provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in 

area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità 

finanziaria”; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 158 del 28/12/2010 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Stralcio relativo 

“alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure 

concorsuali”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 05-08-2014; 

 

VISTO il Regolamento per la mobilità esterna approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 21 del 18/03/2008; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 3750 del 04/08//2021, con la quale è stata avviata la 

procedura relativa alla mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 30-bis del 

D.Lgs.30.03.2001, n. 165 e s.m.i; 

 

DATO ATTO, pertanto, che la procedura selettiva di cui al presente provvedimento 

rimane subordinata alla conclusione con esito negativo della procedura di cui sopra, il 

cui termine è previsto, ai sensi dell’art-30 bis, in giorni 45;  

 

CONSIDERATO che in questa fase il procedimento non comporta spesa, ma la 

comporteranno gli atti successivi; 

 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1) di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento anche ai fini delle motivazioni di cui all’art. 3, comma 1 

della legge 241/90 e smi; 

 

2) di approvare l’Avviso di Mobilità, redatto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 

per la copertura di un posto di “Istruttore Direttivo Contabile”, cat. D, presso l’Area 
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Finanziaria, a tempo pieno (36/36esimi) ed indeterminato del vigente CCNL Regioni 

ed Autonomie Locali, unitamente al relativo schema di domanda, allegati alla 

presente determina per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3) di stabilire che l’avviso sia pubblicato all’albo pretorio e nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del Sito Internet del Comune di 

Montecalvo in Foglia per n. 30 giorni;  

 

4) di dare atto che la procedura selettiva di cui al presente provvedimento rimane 

subordinata alla conclusione con esito negativo della procedura relativa alla mobilità 

obbligatoria ai sensi dell’art. 30-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i; 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO PERSONALE 

Dr. Paolo Tinti 

 
 

 

INVIO al Servizio finanziario in data   

 

COPIA è inviata al Segretario in data  

 

 

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA  

FINANZIARIA 

(art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7, T.U. Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Esecutiva in   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DATA         F.to (Dr. Bertozzi Alessandro) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni consecutivi dal 09-08-21              al 24-08-21                  Reg. n. 381. 

 

 

Montecalvo in Foglia, lì 09-08-21   F.to IL MESSO COMUNALE  

 

 
 

E' copia conforme all'originale.                                       

Montecalvo in Foglia, li 09-08-21  F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 

 


