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W CITTA DI ADRIA
Provincia di Rovigo

Settore Urbanistica - Territorio
Ambiente - Biblioteca e Sistemi lnformativi

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 15.05.2018

OGGETTO: AWIO PROCEDURA DI MOBILITA. ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI
DELL'ART. 30 DEL D,LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. PER LA GOPERTURA DI N.
1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO .CAT. GIURIDICA D1-
A TEMPO INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TERRITORIO -
URBANISTICA . SISTEMI INFORMATIVI, RISERVATO A DIPENDENTT DI
AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIMI DI LIMITAZIONI DELLE
ASSUNZIONI

IL DIRIGENTE

Visto il Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2018-2020 e il Piano Annuale 2018, approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 in data 02.08.2017, aggiornato e modificato con
successivo Atto n. 15 in data 31.01.2018 e con Deliberazioni del Commissario Straordinario,
assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 23 in data 28.03.2018 e n. 38 in data 23.04.2018,
esecutivi ai sensi di legge;

Richiamato il D.Lgs. n. 16512001 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 30, il quale prevede che le
Amministrazioni Pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto
di dipendenti, appartenenti a un qualifica corrispondente ed in servizio presso altre
Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'Amministrazione di
appartenenza;

Dato atto:
- che questa Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere all'assunzione a tempo

indeterminato di n.1 posto di lstruttore Direttivo Amministrativo, Categoria D1, da
assegnare al SERVIZIO TERRITORIO, URBANISTICA, SISTEMI INFORMAT|VI di questo
Settore;

- che ai sensi dell'art. 28 del Vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici
è stata attivata la procedura di mobilità interna, tramite awiso rivolto a tutti i dipendenti a
tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Adria, in possesso dei requisiti per lo
svolgimento delle mansioni richieste;

- che è risultata infruttuosa la ricerca di tale figura all'interno dell'Ente;

Ritenuto quindi di attivare la procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi del citato art. 30 del
su richiamato D.Lgs. n. 16512001 ss.mm.ii.;

Visti l'allegato schem a di "Awiso pubbtico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di
Categoria "D1", profilo professionale "lstruttore Direttivo Amministrativo con contratto a tempo
indeterminato" e il relativo allegato "schema di domanda";

Precisato che il presente Avviso di mobilità, emanato in pendenza dell'esito della procedura di
mobilità di cui trattasi, è subordinato all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
prevista dall'articolo 34bis
del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;



1.

2.

3.

4.

Visti:
- l'art.31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei Dirigenti;
- il vigente Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure

selettive;
- il T.U.E.L. - D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 107

- il D.Lgs n.16512001 ss.mm.ii.;

DETERMINA

di attivare - in esecuzione al Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2018-2020 e al Piano

Annuale 2018, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 157 in data 02.08.2017,

aggiornato e modificato con successivo Atto n. 15 in data 31.U.2A18 e con Deliberazioni del

Cohmissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 23 in data 28.03.2018 e n.

38 in data 23.04.2018 - la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.

16512001 ss.mm.ii.;

di approvare l'allegato schema di "Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1

posto di "ISTRIITTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" cat. giuridica D1 con contratto a tempo

indeterminato" da assegnare al SERVIZIO TERRITORIO, URBANISTICA, SISTEMI INFORMATIVI
di questo Settore ed il relativo "Schema di domanda"i

di disporre la pubblicazione del predetto Awiso pubblico sul proprio sito istituzionale, per un

periodo pari almeno a TRENTA GlORNl, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1,

Legge n. 114 in data 11.08.2014, nonché la sua diffusione e pubblicizzazione mediante le forme di

comunicazione ritenute più idonee;

di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Personale per il seguito di

competenza.

ALLEGATI:

- Schema Awiso di mobilità
- Schema di domanda


