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DETERMINAZIONE N. 364 DEL 10-08-2015 

 
OGGETTO: Indizione procedura di mobilità riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti 

di area vasta (Province e Città metropolitane) - Ap provazione bando di mobilità per la 
copertura di n. 1  posto di "Istruttore amministrat ivo" - categoria giuridica "C" 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 168 del 07.08.2015 è stata approvata 
la Programmazione del Fabbisogno del personale del Comune di Adria per il triennio 
2015/2017; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 25.02.2015 relativa alla 
ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenze di personale ai 
sensi dell’art. 33 D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 07.08.2015; 
 
Preso atto che in esecuzione agli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale con la suddetta 
deliberazione, occorre provvedere all’attivazione delle procedure per mobilità di n.1 
Istruttore Amministrativo di Cat. giuridica “C” a tempo pieno e indeterminato da ricoprire 
tramite procedura di mobilità esterna; 
 
Dato atto  che l’Ente nell’assunzione di tale personale si conforma alle norme vigenti in 
materia ed in particolare alla Legge n.190/ 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015); 
 
Visto in particolare il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”; che 
testualmente recita: 
424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le 
assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, 
all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie 
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione 
nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destin atarie dei processi di mobilità. 
Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti 
locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo 
cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale 
soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità 
finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il 
presente comma non si calcolano, al fine del rispet to del tetto di spesa di cui al 
comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2 006, n. 296. Il numero delle unità 
di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le 



 

autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro 
dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto 
dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in 
violazione del presente comma sono nulle; 
 
Vista  la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 1/2015, inviata con nota datata 29/01/2015, Prot. n. UGM_FP 549 A del 
30/01/2015, avente ad oggetto “Linee guida del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di 
attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino 
delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, nella quale, fra l’altro, è stato chiarito che “… Non è 
consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di 
mobilità. … Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e 
offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle 
amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate 
esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta. … ”; 
 
Preso atto 

• che non risultano graduatorie di concorso pubblico espletate né vincitori; 
• che il posto di istruttore amministrativo in argomento può essere coperto soltanto 

con la mobilità dei dipendenti degli enti di area vasta (Province e Città 
metropolitane); 

• che le assunzioni effettuate in violazione del comma 424 della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 sono sanzionate con la nullità dell’assunzione stessa; 

 
Ritenuto  pertanto procedere all’esperimento delle procedure di mobilità esterna finalizzate 
alla copertura del posto di organico in argomento; 
 
Visto il vigente “Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle 
procedure selettive”; 
 
Visto lo schema di avviso pubblico di mobilità esterna e l’unito schema di domanda che 
vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4, comma 1, 
della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di mobilità del personale dipendente, ai 
sensi del quale 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 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; 
 
Visto  l’art.107 del D.Lgs 18.08.2000, n.267; 
 
Visto  l’art.31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei Dirigenti; 



 

 
Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 9.12.2014 con la quale è stata 
approvata l’assegnazione provvisoria ai Dirigenti di risorse, obiettivi e indirizzi, con 
riferimento al bilancio 2014, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2015; 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto,  
 

DETERMINA 
 

1) di indire, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm., la procedura di mobilità 
esterna, approvata con deliberazione di G.C. n. 168 del 07.08..2015, riservata 
esclusivamente al personale di ruolo a tempo pieno degli enti di area vasta 
(Province e Città metropolitane). per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore 
Amministrativo” Cat. giuridica “C”,  da assegnare al Servizio Reti Tecnologiche, 
predisposta sulla base delle norme legislative;  
 

2) di approvare il bando di mobilità volontaria ex art.30, comma 1 D.Lgs 165/2001 e lo 
schema di domanda di ammissione alla medesima procedura, che si allega al 
presente atto come parte integrante e sostanziale; 
 

3) di pubblicare il predetto avviso all’Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi, 
sino al termine della scadenza e sul sito internet dell’Ente nel link della sezione “ 
Amministrazione trasparente” e di trasmetterlo per la pubblicazione, al fine di 
garantirne la massima diffusione, ai seguenti enti:  

• a tutte le Province del Veneto; 
• alla Regione Veneto; 
• alla Provincia di Ferrara; 

 
4) di trasmettere copia del presente al Servizio del Personale per i conseguenti 

adempimenti. 
 

IL DIRIGENTE III SETTORE 
                                                                                                     F.to  Ing. Carlo Gennaro 

 
 
Allegato: Schema Avviso di mobilita esterna; 
               Schema di domanda. 

 



 

UFFICIO RAGIONERIA 
CIG  
 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
 
 



 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
Per ricevuta. 
 
lì,                                                                                        L’ADDETTO 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA’ 
 
Visto:    
              Ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D. 
Lgs. 18.8.2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per cui il 
presente atto è esecutivo da oggi. 
              
Lì, 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 ________________________________ 
 
 
 
 
 
Emesso mandato di pagamento di  €  ...................   N.  ................... in data ..….................. 
 
                                                                                                  L’ADDETTO 
 
 
 
 
 
 
Copia del presente atto munito degli estremi del mandato emesso viene restituito all’Ufficio 
interessato. 
 
lì,  
                                                                                      Per ricevuta 

 


