
 

C I T T À  D I  A D R I A  
Provincia di Rovigo 

COPIA 

 

 

Settore Finanziario-Servizi Demografici e Socio 
Assistenziali 

 
DETERMINAZIONE N. 201 DEL 10-05-2018 

 
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA MOBILITA' OBBLIGATORIA E A PPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

DI MOBILITA'  VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 P OSTO DI  "ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" CAT. GIURIDICA D1 - A TEM PO INDETERMINATO 
MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELLART.30 D EL D.LGS.165/01, DA 
ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI  ELETTORALE E DI S TATISTICA, RISERVATO A 
DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIMI D I LIMITAZIONI DELLE 
ASSUNZIONI. 

 
 

LA DIRIGENTE 
 

Visto il Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2018-2020 e il Piano Annuale 2018, approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 157 del 2.08.2017, aggiornato e modificato con atto di G.C. n. 15 del 
31.01.2018 e con atti del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Comunale n. 23 in data 
28.03.2018, e n. 38 in data 23.04.2018, esecutivo ai sensi di legge; 
 
Visti: 

� l’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di 
avviare le procedure di assunzione del personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’art. 
34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso 
nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste; 

� l’art. 30, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, possono 
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti a un 
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 
trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza; 

� l’art. 30, comma 2bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, 
prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti 
vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo così a verificare 
la disponibilità del personale interessato al trasferimento di cui al comma 1 del medesimo art. 30; 

� l’art. 4, comma 1, della Legge n.114 dell’11.8.2014 (conversione con modificazioni al D.L. 
n.90/24.6.2014) che ha apportato sostanziali modifiche all’art. 30 del D.Lgs 165/2001; 

 
Dato atto che questa Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato di n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria D1, da assegnare all’Ufficio 
Statistica – Elettorale e Leva Militare; 
 
Dato atto 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 avviso 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; 
 
Considerata infruttuosa la ricerca di tale figura all’interno dell’Ente;   
 
Ritenuto, considerata l’urgenza di coprire il posto vacante, attivare la procedura di mobilità volontaria esterna 
ex art. 30, commi 1 e 2bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. contestualmente alla procedura di mobilità 
obbligatoria ai sensi dell’art. 34bis del decreto richiamato; 
 



 

Visto l’allegato schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura, di n. 1 posto di Categoria 
“D1”, profilo professionale “Istruttore 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 che 
trattasi, è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’articolo 34 bis 
del D.Lgs. 165/2001; 
 
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 D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/18.8.2000; 

D E T E R M I N A 
 

1. di attivare, in esecuzione al Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2018-2020 e al Piano 
Annuale 2018, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 157 del 2.08.2017, aggiornato e 
modificato con atto di G.C. n. 15 del 31.01.2018 e con atti del Commissario 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. 34bis del D.Lgs. 165/2001, attivando contestualmente la 
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
 

2. di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura, di n. 1 posto 
di “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” cat. giuridi ca D1, da assegnare all’Ufficio 
Statistica – Elettorale e Leva Militare, con contratto a tempo indeterminato, ed il relativo “Schema di 
domanda”; 
 

3. di dare atto che la suddetta procedura di mobilità resta comunque subordinata all’esito negativo 
della procedura di mobilità obbligatoria attivata ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001;  
 

4. di disporre la pubblicazione del predetto avviso pubblico, sul proprio sito istituzionale, per un periodo 
pari almeno a trenta giorni , in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, Legge 
n.114/11.8.2014, nonché la sua diffusione e pubblicizzazione mediante le forme di comunicazione 
ritenute più idonee; 

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

competenza. 
 

                                                                                          LA DIRIGENTE 
          F.to  Barbon dott.sa Serenella 

 
 
Allegato: Schema Avviso di mobilità e schema di domanda 

 



 

  
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, 10 mag.2018  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

         F.to     Barbon dott.ssa Serenella 
 
 
 

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente. 

 
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 


