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Pratica n. 812/2018 
 
Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali -  Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico 
Servizio Gestione Giuridica del Personale 
       
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli 
Resp. del Procedimento Cinzia Farinelli 

 
 

DETERMINAZIONE N. 749 DEL 11/06/2018 
 

 

OGGETTO 

PROCEDURA DI  MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO “ISTRUTTORE  DIRETTIVO T ECNICO ”, 
CAT. D1   PRESSO SETTORE  URBANISTICA EDILIZIA PRIV ATA ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE SUAP E SUE. PRESA D’ATTO  ESITO NEGATIVO  PER 
MANCANZA DI CANDIDATURE  

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
NORMA 

 
 

 

I L     D I R I G E N T E 

 

Richiamato l’atto deliberativo di Giunta N. 311 del 03.11.2016 con il quale e’ stato adottato  il 

piano del fabbisogno del personale dipendente per gli anni 2017e 2018 e l’atto deliberativo di 

Giunta n.189 del 14.12.2017 con il  quale e’ stato integrato il Pian Occupazionale 2017 e il 

piano del fabbisogno 2017-2019 ”, con i quali è stato autorizzato, tra l’altro, ai sensi dell’art. 

30, commi 1, 2 e 2-bis del D. Lgs. 165/2001, l’avvio della procedura di reclutamento, mediante 

mobilità volontaria tra enti sottoposti a limitazioni alle assunzioni, per l’acquisizione, a tempo 

indeterminato e a tempo pieno, di n. 1 unità “Istruttore Direttivo Tecnico”, cat.D1, 

organicamente e funzionalmente assegnato al Settore  Urbanistica Edilizia Privata Attività 

Produttive SUAP e SUE 

 

Richiamata la propria determinazione n. 567 del 04/05/2018 con cui si approvava l’avviso di 

mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n.165/2001 per la copertura di n. 1 posto “Istruttore  

Direttivo Tecnico”, cat. D1,  presso il Settore  Urbanistica Edilizia Privata Attività Produttive 

SUAP e SUE; 

 

Considerato che il termine per la presentazione delle domande era fissato al 04/06/2018; 

 

Visto che entro tale termine e’ pervenuta una sola domanda di cui al protocollo 33491 e , in 

data 06/06/2018 il candidato ha comunicato di  rinunciare alla domanda di mobilità presentata 
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il 04.06.2018 cosi’ come da protocollo n.34257/2018 ; 

 

Ritenuto pertanto necessario prendere atto che l’avviso di mobilità e’ andato deserto per 

mancata presentazione di candidati; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non 

necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 

responsabile del servizio finanziario; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni; 

 

Visto l’art. 36 del vigente Statuto comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2017, esecutiva, avente per oggetto: 

"Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 " ( art. 151 del D.Lgs 

267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011) ; 

 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta n.169 del 24.05.2018 , esecutiva, che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2018; 

 
Visto l’atto deliberativo di Giunta n. 189 del14.12.2017 , esecutivo, che ha integrato il piano 

occupazionale 2017 e il Piano di fabbisogno di personale 2017/2019; 

 

Fatto constare che il Dirigente, con la chiusura del procedimento, ha verificato la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni, in riferimento al rilascio del parere di regolarità tecnica; 

 
Per quanto sopra ritenuto e premesso 
 

DETERMINA 
 

    1. di prendere atto , per le motivazioni in premessa indicate, dell’esito negativo della 

procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001  , finalizzata 

all’acquisizione, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 1 unità in qualità di 

“Istruttore Direttivo Tecnico”, cat. D1.  presso il Settore  Urbanistica Edilizia Privata 

Attività Produttive SUAP e SUE, indetta con determinazione n.567 del 04.05.2018,  
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per mancata presentazione di candidature. 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non 

necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile previsto dall’art. 151, comma 

4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

3. di dare atto che la presente determinazione viene assunta in osservanza dell'art. 3, 

della legge 241/1990 e in conformità dell'art. 97 della Costituzione, che impone che le 

scelte amministrative siano adottate secondo i principi di efficacia, efficienza ed 

economicità; 

 

4. di dare atto che responsabile del presente procedimento è la sottoscritta d.ssa Cinzia 

Farinelli Dirigente del Settore 5 “ Servizi Finanziari- Affari Generali – Risorse Umane – 

Sviluppo Tecnologico” che dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una 

situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace; 

 

 
 
 
Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 
 
Servizio Gestione Economica del Personale 
Servizio Gestione Giuridica del Personale 
Servizio Organizzazione, Programmazione e Controllo 

 
       Il Dirigente 
       Cinzia Farinelli 

 


