Segretario Comunale

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 208
del 11/06/2020

Approvazione avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i. per la copertura a tempo indeterminato e part time 50% di n. 1 posto di
istruttore area tecnica cat. C.

L’anno duemilaventi, il giorno undici, del mese di giugno, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Volvera (comune capo convenzione della convenzione per
lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Volvera, Perosa Argentina, e
Pomaretto) n. 9 del 23.09.2019 (registrato al protocollo dell’Ente con il n. 9337 del 23.09.2019) con il quale
è stata nominata la Dott.ssa Pia CARPINELLI Segretario comunale della segreteria convenzionata tra i Comuni di Perosa Argentina, Volvera, Cumiana e Pomaretto;
Richiamato il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 6 comma 2, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito del quale curano
l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale e l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto tra amministrazioni diverse;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 19.11.2019 con la quale è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 ed il piano occupazionale che prevede
l’assunzione nell’anno 2020, di n. 1 istruttore area tecnica cat. C, a tempo indeterminato part time 50%;
Dato atto che entro il termine di pubblicazione dell’avviso pubblico per la mobilità sopracitata verrà approvata dalla Giunta Comunale la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 ed il
piano occupazionale, con i nuovi criteri definiti dal D.L. 34/2019 e del D.M. attuativo del 17 marzo 2020;
Dato atto che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione preventiva delle procedure di assunzione di
cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e all’art. 16 bis del D.L. 18.01.1993, n. 8;
Visto l’art. 12 del Regolamento comunale per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 6.9.2001 e s.m.i., che attribuisce al Segretario Comunale la competenza in merito all’indizione dei concorsi e delle prove selettive e l’approvazione dei bandi di
concorso e di selezione;
Richiamati, con riferimento ai limiti di spesa di personale:
 l’art.1, comma 557 e seguenti, della legge 296/2006 e s.m.i.;
 l’art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 160/2016;
 la deliberazione della Corte dei conti n. 298/2015/PAR;

Visto lo schema di avviso di mobilità volontaria, allegato alla presente determinazione sotto la lettera A),
per farne parte integrante e sostanziale, riguardante la selezione attraverso mobilità esterna da enti soggetti a limitazioni a vincoli assunzionali di n. 1 istruttore area tecnica cat. C, a tempo indeterminato part
time 50%; (riservato ai dipendenti di pari categoria giuridica a prescindere dalla posizione economica acquisita) presso l’area Tecnica;
Ritenuto di avviare il suddetto procedimento di mobilità volontaria, con la contestuale approvazione del
relativo avviso di selezione, dando atto che verrà data priorità all'espletamento delle procedure di mobilità
obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001;
Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e il D.P.C.M. 23.03.1995 e s.m.i.;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Segretario Comunale attesta la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
 di avviare il procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1

posto di 1 istruttore area tecnica cat. C, a tempo indeterminato part time 50% (pari a 18 ore settimanali), di Categoria giuridica “C” (riservato ai dipendenti di pari categoria giuridica a prescindere dalla posizione economica acquisita) presso l’area tecnica, dando atto che verrà data priorità all'espletamento
delle procedure di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
 di approvare lo schema di avviso, allegato alla presente determinazione sotto la lettera A), per farne

parte integrante e sostanziale, riguardante la selezione per mobilità esterna per la copertura del posto
di cui al punto precedente;
 di disporre la pubblicazione dell’avviso di mobilità sul sito del Comune di Perosa Argentina per almeno

30 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e ai comuni della Città Metropolitana.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui
all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
A norma dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la Sig./ra Dott.ssa Pia CARPINELLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo
telefono (0121) - 81218/82000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Pia CARPINELLI*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

