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SERVIZIO PERSONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N.  558 / PER  DEL 28/09/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 37 /PER  DEL 28/09/2017 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDI MOBILITÀ VARI 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 

  
 RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 26/01/2017 con il quale è 
stato nominato il Responsabile del Servizio Personale; 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 14.09.2017 con il quale l’incarico di Responsabile è 

stato prorogato fino al 31.10.2017; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 
 

VISTA la deliberazione n. 7 del 30/07/2016, con la quale il Commissario Prefettizio con i 
poteri della Giunta ha approvato l’“Aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale 2016-2018. Modifica alla dotazione organica e al piano occupazionale dell’Ente con 
particolare riguardo all’anno 2016”; 

 
CONSIDERATO che il predetto provvedimento prevede, tra l’altro, la copertura con ricorso 

all’esterno mediante selezione previo espletamento della procedura di mobilità di: 
•  n. 1 Istruttore direttivo tecnico – Cat. D1; 
•  n. 1 Istruttore amministrativo - Cat. C; 
•  n. 1 Istruttore tecnico – Cat. C; 

 
 CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 165/01, per i posti da 



ricoprire deve essere prioritariamente attivata la procedura di mobilità esterna volontaria tramite 
pubblicazione di apposito avviso, che tale procedura è già stata conclusa con esito negativo nel corso 
dell’anno 2016 e che, per quanto attiene il posto di Istruttore Tecnico anche lo scorrimento graduatoria 
idonei ha dato esito negativo; 
 
 CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene opportuno riproporre i bandi di mobilità 
ex art. 30 del D.Lgs. 165/01, per le figure sopra citate; 
 
 RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione degli allegati avvisi di mobilità, 
dando atto nel contempo che dei suddetti è stata data comunicazione ai sensi dell’art. 34bis del D.Lgs. 
n. 165/2001 con nota prot. n. 13985 del 01/08/2016 indirizzata alla Provincia di Belluno, nonché al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
 DATO ATTO che la sottoscrizione del contratto di lavoro con l’idoneo sarà subordinata alle 
norme in vigore al momento della stipula; 
   
 VISTO che l'art. 90 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 28/12/2010 e ss.mm.ii., prevede che le procedure di 
reclutamento del personale attraverso l’istituto della mobilità esterna sono effettuate attraverso 
selezione pubblica con bando di mobilità secondo quanto previsto dal suddetto regolamento in materia 
di assunzioni; 

 
RICHIAMATO l’art. 78 del precitato regolamento che demanda l'emanazione del bando ad 

apposita determinazione del Responsabile dell'Ufficio Personale; 
 

VISTI i bandi di mobilità volontaria concernente la copertura dei posti di: 
• n. 1 Istruttore direttivo tecnico – Cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato; 
• n. 1 Istruttore amministrativo - Cat. C a tempo pieno ed indeterminato; 
• n. 1 Istruttore tecnico – Cat. C a tempo pieno ed indeterminato; 

 
 DATO ATTO che, in base a quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/01, così come 
novellato dal D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114, per i posti 
da ricoprire si procederà con mobilità esterna volontaria tramite pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale di appositi avvisi per un periodo di almeno 30 giorni; 
 
 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli 
di spesa di cui in parte dispositiva; 

 
VISTI: -  il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

  -  il vigente regolamento di contabilità; 
 - il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

  

p r o p o n e 

 
1. di dare atto di quanto in premessa; 

 
2. di approvare gli avvisi di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la 

copertura dei seguenti posti: 
− n. 1 Istruttore direttivo tecnico – Cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato; 
− n. 1 Istruttore amministrativo - Cat. C a tempo pieno ed indeterminato; 
− n. 1 Istruttore tecnico – Cat. C a tempo pieno ed indeterminato 



che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 

3. di dare atto che le spese derivanti dalla retribuzione e dagli oneri riflessi relativi all’eventuale 
assunzione verranno imputate ai pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2017, che presentano 
le necessarie disponibilità; 

 
4. di disporre la pubblicazione dell’avviso all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale 

(http://www.comunecortinadampezzo.it) per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi; 
 
5. di comunicare l’adozione del presente atto alle rappresentanze delle R.S.U. e delle OO.SS. ai sensi 

della vigente normativa; 
 
6. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario - Ufficio Ragioneria 

per i provvedimenti di competenza. 
 
 
  

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant) 
 

 
 

 
Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Cortina d’Ampezzo, li 28/09/2017 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 
 
 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 

 
 
 
di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 
 
 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant ) 
                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 
art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 
 
Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


