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Piazza Comunale, 4 20080 Vermezzo con Zelo (MI)
C.F./P.IVA: 10708190961

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

304

30-10-2020
Servizio: Servizio Amministrativo

Responsabile del Servizio: PASTORI VIVIANA

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER
PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI
DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI
N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
TECNICO DI CAT. C – APPROVAZIONE VERBALE

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 5 del 22/05/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 46 del 16/06/2020 con la quale è stato approvato il Peg per
l’esercizio 2020/2022;
Edotto che il piano affida ai funzionari la gestione dei capitoli per il raggiungimento degli obiettivi
contenuti nello stesso programma, disponendo altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi
dell’art. 192 del D.lgs 297/2000;
Preso atto che:
con la deliberazione di G.C. n. 35 del 14/04/2020 con cui è stato approvato il Piano
triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) relativo al triennio2020/2022;
·

con la deliberazione di G.C. n. 68 del 08/09/2020 è stato aggiornato il summenzionato
PTFP, prevedendo tra le altre, l’assunzione per l’anno corrente di n.1 Istruttore Tecnico a tempo
pieno ed indeterminato di categoria C, mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del
·
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D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
Richiamata la determinazione n. 243 del 25/09/2020 avente ad oggetto “Approvazione ed indizione
dell’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n.1 posto a tempo
pieno ed indeterminato di Istruttore Tecnico di cat. C”;
Richiamati:
il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
·

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
·

il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità esterna
Dato atto che la Commissione giudicatrice in data 29/10/2020 ha concluso la procedura di selezione
indicata in oggetto;
Ritenuto, per tutto quanto sopra, di approvare il verbale redatto dalla commissiona giudicatrice della
procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30
del D.lgs 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore
Tecnico di cat. C, agli atti;
Rilevato che è comunque fatta salva la facoltà, a insindacabile giudizio dell'Ente, di non procedere alla
mobilità di che trattasi per mutate esigenze organizzative;
Precisato che i trasferimenti dei soggetti idonei nell’organico dell’Ente saranno in ogni caso
espressamente subordinati alla presenza della totale copertura finanziaria della spesa correlata, alla
verifica del rispetto di tutte le norme di finanza e di quelle regolanti l'assunzione nella pubblica
amministrazione in vigore al momento della costituzione del rapporto di lavoro e all'esito dei controlli
di prassi relativi al possesso dei requisiti dichiarati dai candidati;
Richiamato il vigente Decreto Sindacale n. 17 del 24/12/2019 di nomina della sottoscritta a
Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona e il successivo Decreto Sindacale n. 3 del
17/01/2020;
Ravvisata la propria competenza di provvedere ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs n.165/2001 e
della vigente struttura organizzativa dell’ente;
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:
·

·

art. 6 bis L. n.241/1990

· art. 6 e 7del D.P.R. n.62/2013
Atteso che la sottoscritta Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto
di interessi, neanche potenziale;
Visti:

·

il D.Lsg n.267/2000

· il D.Lsg n.165/2001
Vista la deliberazione di G.C. n.9 del 30/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2020/2022”;
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile
2013, e il vigente “Codice di comportamento Comunale”;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente rilascia
anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147Bis comma 1 del D.Lgs n.267/2000;
Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare il verbale redatto dalla commissione giudicatrice della procedura di mobilità
volontaria esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del
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D.lgs 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
Istruttore Tecnico di cat. C, indetta con determinazione dirigenziale n.243 del 25/09/2020, agli
atti;
2. di dare atto che, a insindacabile giudizio dell'Ente, è fatta salva la facoltà di non procedere
alla mobilità di che trattasi per mutate esigenze organizzative;
3. di dare atto altresì, che i trasferimenti dei soggetti idonei nell’organico dell’Ente saranno in
ogni caso espressamente subordinati alla presenza della totale copertura finanziaria della spesa
correlata, alla verifica del rispetto di tutte le norme di finanza e di quelle regolanti l'assunzione
nella pubblica amministrazione in vigore al momento della costituzione del rapporto di lavoro e
all'esito dei controlli di prassi relativi al possesso dei requisiti dichiarati dai candidati;
4. di dare atto infine che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è
esecutiva dal momento della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile procedente, il quale rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui
all’art. 147Bis comma 1 del D.Lgs n.267/2000.
5. di disporre la registrazione del presente atto per la pubblicazione all’albo pretorio online;
6. di dare atto che sono assolti gli obblighi di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato con D.Lgs 97/2016, mediante pubblicazione della presente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente.

Il Responsabile
VIVIANA PASTORI
Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione
avente ad oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER
PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30
DEL D.LGS 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO DI CAT. C – APPROVAZIONE VERBALE
si ritiene regolare sotto il profilo tecnico e si attestano la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
DETERMINAZIONE N.304 DEL 30-10-2020
Vermezzo con Zelo, 30-10-2020

Il Responsabile
VIVIANA PASTORI
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione del responsabile n° 304/2020

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER PASSAGGIO
DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001
E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
ISTRUTTORE TECNICO DI CAT. C – APPROVAZIONE VERBALE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 30-10-2020 per giorni 15
consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 30-10-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
VIVIANA PASTORI
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