ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
PROVINCIA di CREMONA

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO, AFFARI
GENERALI E SPORT

n. 42 del 11.10.2021
Registro Generale n. 302 del 11.10.2021
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D - PRESSO IL SETTORE
'TECNICO MANUTENTIVO'
VISTI:
 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
 l'art. 4, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 l'art. 169 del citato D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 la deliberazione di CC n. 7 del 26 marzo 2021 di approvazione del Bilancio 2021 e
s.m.;
 la deliberazione di GC n. 33 del 5 marzo 2021 di approvazione del DUP 2021-2023 –
aggiornamento;
 La deliberazione di GC n. 64 del 24 aprile 2021 di approvazione del Piano delle
perfomance 2021;
 La deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 05.03.2021 di approvazione del
Piano triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023 con cui si definivano
puntualmente le assunzioni programmate per l’anno 2021;
 La deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 19.07.2021 di approvazione del
Piano triennale del Fabbisogno di personale 2022-2024;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 9 ottobre 2021 di modifica e
aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 12 del 28/06/2021 di individuazione del sottoscritto
Responsabile di Servizio;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento individuato in relazione al
possesso del titolo di studio e della competenza richiesti per l'intervento in esame e
adeguati ai compiti è il sottoscritto dott. Massimiliano Mussi;
PREMESSO che:

 a seguito di procedura di mobilità indetta dal Comune di Castelleone (CR), è
risultato vincitore un dipendente del Comune di Bagnolo Cremasco;
 con protocollo 8999 del 25/9/2021 è giunta al Comune di Bagnolo Cremasco la
richiesta di messa a disposizione del soggetto vincitore in tempi ristretti;
 con protocollo 9161 del 30/9/2021 il dipendente interessato ha formalizzato la
propria richiesta di rilascio nulla osta alla mobilità presso il Comune di Castelleone;
RILEVATO che con deliberazione di GC n. 124 del 9 ottobre 2021 di modifica e
aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 si è previsto la
copertura dei posti in dotazione organica, attualmente coperti e che si dovessero rendere
vacanti solo nel rispetto dei limiti assunzionali definiti dal D.L. 34/2019 e dal Decreto
attuativo del 17/03/2020 ;
PRESO ATTO che la copertura del posto di N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D
- presso il Settore Tecnico Manutentivo che si renderà a breve vacante rispetterà i limiti
assunzionali definiti dal D. L. 34/2019;
CONSIDERATA la necessità, pertanto, di dare avvio alla procedura di mobilità volontaria
prevista dal comma 2- bis dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 per il seguente profilo:
-

N. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D - presso il Settore Tecnico
Manutentivo

in quanto risulta imprescindibile procedere alla pronta sostituzione della figura apicale,
nel pieno rispetto dei limiti assunzionali definiti dal D.L. 34/2019;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi come approvato
dalla deliberazione della Giunta Comunale N. 38 del 24 aprile 2019, esecutiva ai sensi di
legge;
RITENUTO conseguentemente di approvare l'allegato schema di avviso di mobilità
volontaria, ai sensi dell’ art. 30 D.lgs. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D - presso il Settore Tecnico
Manutentivo,
RILEVATO che ai sensi del comma 1 dell’art. 30 D.lgs. 165/2001, il bando in cui sono
indicati i posti da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre
amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere, deve essere pubblicato sul sito
istituzionale per almeno trenta giorni;
SOTTOLINEATO che la pubblicazione del bando di cui sopra non vincola in alcun modo
l’Amministrazione comunale, che si riserva di esaminare le domande che perverranno per
valutarne la rispondenza alle esigenze dell’Ente e che si riserva ha facoltà di non dare
seguito alla procedura di mobilità, dandone comunicazione agli interessati, in
conseguenza di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, di mutate esigenze
organizzative e, comunque, qualora nuove circostanze lo rendano opportuno;

RILEVATA l’opportunità, in applicazione di quanto previsto dal regolamento sopraccitato
in materia di mobilità, di procedere alla richiesta di pubblicazione dell’avviso di mobilità
anche presso l’Albo pretorio dei comuni della provincia di Cremona, al fine di assicurare
un’adeguata pubblicità all’avviso stesso;
VISTO il Decreto Legislativo N. 165/2001;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 50 comma 10 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile
del servizio ai sensi dell’art. 107 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1)

Di attivare le procedure per la mobilità volontaria tra gli enti per la copertura di N.
1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D - presso il Settore tecnico
Manutentivo.

2)

Di approvare, a tal fine, l'allegato schema di avviso di mobilità volontaria, ai sensi
dell’ art. 30 del D.lgs. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato del
posto di cui sopra.

3)

Di dare atto che la pubblicazione dell’avviso di cui sopra non vincola in alcun
modo l’Amministrazione comunale, che si riserva di esaminare le domande che
perverranno per valutarne la rispondenza alle esigenze dell’Ente.

4)

Di trasmettere la presente determinazione alle RSU e alle OO.SS. territoriali.

5)

Di assicurare adeguata pubblicità all’avviso oggettivato mediante pubblicazione,
per almeno 30 giorni consecutivi, sul sito istituzionale, in sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso e all’Albo pretorio del Comune di Bagnolo Cremasco e
dei comuni della provincia di Cremona.
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PUBBLICAZIONE
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e consecutivi.
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