COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 399 del 02/05/2018
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Programmazione Risorse Umane
Oggetto:
Procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/2001 per la
copertura di complessivi n. 8 posti a tempo indeterminato e pieno, profili vari, categoria
professionale C.

ALLEGATI

- AVVISO E SCHEMA DOMANDA MOBILITA' 2 POSTI ISTRUTTORE AMMIN.VO
DESTINATI AGLI AFFARI GENERALI
(impronta: 5FC1CE6E70D66D09FB76C13208C54EB8950EA4902A1D685261B724896D10F949)

- AVVISO E SCHEMA DOMANDA MOBILITA' 1 POSTO ISTRUTTORE AMMIN.VO
DESTINATO AI SERV. DEMOGRAFICI
(impronta: 38CEA0EAE676DF43DE6FDBF5A7FE65423115695374EEF52EA920E69F08E54B6A)

- AVVISO E SCHEMA DOMANDA MOBILITA' 1 POSTO ISTRUTTORE AMMIN.VO
DESTINATO AL SERV. TURISMO
(impronta: 47618C8D9617EC0003EB030B93CA9CFCD211CEF0EFEE0E2BEF8CD2FE00C8C179)

- AVVISO E SCHEMA DOMANDA MOBILITA' 1 POSTO ISTRUTTORE AGENTE P.M.
(impronta: 9427D3CB1566C1157827551938CBD1DD82101799E778C8D6E2280675062E4F6A)

- AVVISO E SCHEMA DOMANDA MOBILITA' 1 POSTO ISTRUTTORE TECNICO SERV.
OO.PP E DIREZ. LAVORI
(impronta: 520562B9183CF6D2A5E757AB747A4D2308703C8E0E576C22384ED2E76D6A5EEC)

- AVVISO E SCHEMA DOMANDA MOBILITA' 1 POSTO ISTRUTTORE TECNICO SERV.
EDILIZIA PRIVATA
(impronta: 5BB358A79B35430D079556C5F8D9BF181772F8031A05CA87CB66B4D1BB80E938)

- AVVISO E SCHEMA DOMANDA MOBILITA' 1 POSTO ISTRUTTORE TECNICO SERV.
MANUTENZIONI
(impronta: 12B08699EEDA4C0C56998063CEA98009836C5EE41770FF5A16ECDC93D031C81E)

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 15/11/2017 avente ad oggetto
“Fabbisogno del personale. Programmazione delle assunzioni per il triennio 2018-2020”, con la
quale è stata prevista la copertura per l’annualità 2018 dei seguenti posti a tempo indeterminato e
pieno:
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Vista la Determinazione Dirigenziale n. 166 del 26/02/2018 con la quale si è provveduto ad avviare
due procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001, preliminari all’accesso dall’esterno, per

n. 2 posti con profilo di “istruttore direttivo amministrativo”, posizione giuridica iniziale D1, di cui uno
destinato al Servizio Segreteria e Contratti ed uno ai Servizi Demografici, le quali si sono concluse con esito
negativo;
Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 185 del 01/03/2018 con la quale si è provveduto ad
avviare una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001, preliminare all’accesso
dall’esterno, per n. 1 posto con profilo di “istruttore direttivo amministrativo”, posizione giuridica iniziale
D1, destinato al Servizio Istruzione, la quale si è conclusa con esito negativo;
Vista anche la Determinazione Dirigenziale n. 213 del 13/03/2018 con la quale si è provveduto ad
avviare una procedura di mobilità volontaria, in corso di esecuzione, ex art. 30 del D.Lgs 165/2001,
preliminare all’accesso dall’esterno, per n. 2 posti con profilo di “istruttore direttivo assistente sociale”,
posizione giuridica iniziale D1, distaccati al Consorzio “Società della Salute della Bassa Val di Cecina”;
Vista infine la Determinazione Dirigenziale n. 256 del 29/03/2018 con la quale si è provveduto ad
avviare una procedura di mobilità volontaria, in corso di esecuzione, ex art. 30 del D.Lgs 165/2001,
preliminare all’accesso dall’esterno, relativa alla copertura di n. 1 posto con profilo “istruttore direttivo
tecnico”, categoria D, posizione giuridica iniziale D1, destinato al Servizio Ambiente;
Dato atto che, come prescritto dalle norme di cui agli artt. 34bis e 30, comma 2bis, del D.Lgs
165/2001 e ss.mm.ii., prima di avviare le procedure di reclutamento del personale sia mediante procedura
concorsuale o scorrimento di graduatoria di altro ente, sia tramite mobilità volontaria, sono state poste in
essere con nota prot. n. 3018 del 19/01/2018 le procedure di mobilità obbligatoria di cui al citato art. 34bis
per tutti i posti di cui alla citata Deliberazione n. 187/2017, per le quali la Regione Toscana Sezione Lavoro
con nota prot. 3859 del 25/01/2018 ha risposto negativamente, ed essendo altresì trascorso il termine previsto
dei 60 giorni alla data del 20 marzo u.s.;
Ritenuto al momento di avviare altre procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001,
relativa alla copertura dei seguenti complessivi n. 8 posti di categoria professionale “C”;

- n. 3 posti con profilo di “istruttore tecnico”, di cui uno destinato al Servizio Opere Pubbliche e
Direzione lavori, uno al Servizio Edilizia privata, ed uno al Servizio Manutenzioni, con tre distinti
avvisi;
- n. 4 posti con profilo di “istruttore amministrativo”, di cui uno destinato al Servizio Turismo, uno
ai Servizi Demografici, e due al Settore Affari Generali, con tre distinti avvisi;
- n. 1 posto con profilo di “istruttore agente di polizia municipale”;
Dato atto che per i restanti posti si procederà a breve-medio tempore con la loro copertura, tenuto
conto comunque della data in cui i correlati posti si renderanno vacanti in corso d’anno, secondo quanto
indicato nella citata Deliberazione n. 187/2017;

Visti i 7 (sette) schemi di avvisi di mobilità per la copertura dei suindicati otto posti a tempo
indeterminato, allegati quale parte integrante al presente provvedimento, opportunamente
predisposti nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione G.C. n. 69 del 13.04.2010
“Determinazioni ed indirizzi connessi all’applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 150/2009”, nonché
dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, i quali saranno pubblicati sul
sito internet dell’ente e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei modi contemplati al punto 2
della citata deliberazione n. 69/2010, e con le integrazioni di cui all’art. 4, comma 1, del D.L.
24.06.2014, n. 90, che ha sostituito i commi 1 e 2 dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001;
Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 26/01/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali a decorrere dal 01/02/2018;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e
151, comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
Visto l’art.183 del D.Lgs.267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 18.8.2000
n. 267;

2. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, n. 7 (sette) schemi di avvisi di mobilità
esterna volontaria, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, indetti ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, per la copertura di complessivi n. 8 posti a tempo
indeterminato e pieno, ascritti alla categoria “C”, come evidenziati in premessa;
3. Di dare atto che, in ossequio ai contenuti della Deliberazione di Giunta Comunale n. 187/2017,
le procedure di mobilità per “istruttore tecnico” destinato al Servizio Opere pubbliche e
direzione lavori e per “istruttore amministrativo” destinato ai Servizi Demografici, sono svolte
preliminarmente all’accesso dall’esterno;
4. Di indire, conseguentemente, le procedure selettive per il reclutamento ex art.30 D.Lgs.
165/2001 delle suddette n. 8 unità;
5. Di disporre la pubblicazione del bando e dello schema di domanda per 30 giorni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sezione concorsi e nel sito istituzionale dell’ente;
6. Di dare atto infine che i presenti procedimenti si concluderanno presumibilmente il 31 luglio
2018.

Il Dirigente Lucia Cani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

