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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 79 DEL 27/03/2019 
 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI 
DELL'ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI CATEGORIA C E 
N. 2 POSTI CATEGORIA D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 
Richiamata la delibera di Giunta n. 32/2019 “Piano del fabbisogno di personale per l’anno 

2019”; 
 
Richiamata altresì la determinazione n. 72/2019 relativa all’avvio delle procedure per il reclu-

tamento delle figure professionali previste nel Piano del fabbisogno di personale per l’anno 2019; 
 
Dato atto che le Consorelle lombarde, in riscontro alla richiesta del 14 marzo scorso, non 

hanno segnalato posizioni in soprannumero;  
 
Dato altresì atto che si è provveduto ad attivare, tramite comunicazione al Dipartimento della 

Funzione Pubblica e alla Regione Lombardia, la verifica della possibilità di ricollocare personale in 
disponibilità da altre P.A. ex artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001;  

 
Ritenuto, fatto salvo l’esito di detta procedura, di indire un avviso pubblico di mobilità volon-

taria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, riservato ai dipendenti in servizio presso una Pubbli-
ca Amministrazione soggetta a limitazioni normative dirette e specifiche sulle assunzioni per la co-
pertura di: 

 n. 4 posti di categoria C di cui n. 1 per il profilo professionale “assistente servizi amministrativi e 
di supporto” e n. 3 per il profilo professionale “assistente servizi specialistici” 

 n. 2 posti di categoria D di cui n. 1 per il profilo professionale “gestore servizi amministrativi e di 
supporto” e n. 1 per il profilo professionale “gestore servizi specialistici” o “gestore servizi di re-
te”; 

 
Visto l’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che recita “le amministrazioni possono coprire 

posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2 c. 2 appartenenti a 
una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 
trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni fissando 
preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito isti-
tuzionale per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che inten-
dono coprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni con indicazioni dei 
requisiti da possedere …”; 

 
Visto lo schema di avviso pubblico di mobilità volontaria e relativo modello di domanda, alle-

gato al presente atto di cui costituisce parte integrante; 
 
Ritenuto altresì opportuno dare adeguata pubblicità all’avviso di selezione pubblica di cui 

trattasi, 
 

determina 
 
1. di indire, per le motivazioni in premessa illustrate, la procedura di mobilità esterna ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e di approvare il relativo avviso unitamente al modello di do-
manda, allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di: 

 

 n. 4 posti di categoria C di cui n. 1 per il profilo professionale “assistente servizi amministra-
tivi e di supporto” e n. 3 per il profilo professionale “assistente servizi specialistici” 
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 n. 2 posti di categoria D di cui n. 1 per il profilo professionale “gestore servizi amministrativi e 
di supporto” e n. 1 per il profilo professionale “gestore servizi specialistici” o “gestore servizi 
di rete” 

 
previa selezione per colloquio riservato ai dipendenti in servizio presso una Pubblica Ammini-
strazione soggetta a limitazioni normative dirette e specifiche sulle assunzioni;  
 

2. di provvedere alla pubblicazione del bando e del modello di domanda all’albo on line e sul sito 
istituzionale dell’Ente e di darne la massima diffusione. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 M. Paola Esposito 
  

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


