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OGGETTO:  MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS. N.165/2001 PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO INDETERMINATO (36 ORE SETTIMANALI) DI N.01 

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D1, AMMISSIONE 

ALLA PARTECIPAZIONE. DISPOSIZIONI COLLEGATE. 

 

 

IL RESPONSABILE 

dell’Area 1/Centro di Responsabilità 1 – Affari Generali, Organizzazione, Valutazione e Sviluppo 
delle Risorse Umane, Innovazione” (con funzioni ad interim), per effetto del decreto del Sindaco 
n.19 del 27.04.2015; 

Vista e richiamata, anche ad integrazione fra le altre di quanto qui riportato, la propria 
determinazione n. 46/562 del 17.05.2019 con cui ha indetto una procedura di mobilità ai sensi 
dell’art.30, comma 1 e comma 2-bis del decreto legislativo 30.03.2001 e successive modifiche e 
integrazioni, per la copertura a tempo pieno indeterminato (36 ore settimanali), di n.01 posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, posizione economica iniziale D.1, del CCNL del comparto 
Regioni/Autonomie Locali del 31.03.1999/Funzioni Locali del 21.05.2018, con destinazione 
prevista all’Area 4 – Patrimonio e Opere Pubbliche; 

Dato atto che, a tal fine, ha predisposto ed approvato un bando di selezione in data 17.05.2019 
accompagnato da uno schema di domanda di partecipazione, documenti entrambi pubblicati 
all’Albo on-line del Comune, residente sul relativo sito istituzionale, per trenta giorni consecutivi a 
scadere il giorno 17.06.2019, causa termine finale naturale ricadente in giorno festivo; 

Rilevato che, sia il bando sia lo schema di domanda, sono stati resi visibili sull’home page del sito, 
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione ”Bandi di concorso”, ai sensi 
dell’art.19 del decreto legislativo 14.03.2013, n.33 e successive modifiche ed integrazioni, da dove 
è stato, altresì, consentito prelevarli; 

Dato atto che, in risposta al bando, è giunta all’ente n.01 (una) domanda, ricevibile, vale a dire 
pervenuta nel rispetto della data stabilita dal bando (17.06.2019);  

Esaminata tale domanda, risultata ammissibile, poiché anche completa di tutta la documentazione 
richiesta indicata nel bando tra le quali anche nell’ordine, l’assenso incondizionato al trasferimento 
in mobilità rilasciato dall’Amministrazione di provenienza e l’attestazione della sussistenza delle 
condizioni di cui all’art. 1, comma 47, della legge n.311/2004 ai fini della “ neutralità finanziaria”; 

Ritenuto, quindi, di approvare i risultati dell’istruttoria condotta sull’unica domanda di 
partecipazione, disponendone l’ammissione come riassunto in allegato in parte integrante e 
sostanziale all’atto che qui si adotta; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il citato decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi e il regolamento per la selezione e il 
reclutamento del personale;  

Richiamato il D.P.R. 09.05.1994, n. 487, nei limiti dell’applicabilità; 
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Riconosciuta la propria competenza in merito all’adozione del presente atto per effetto: 
 

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente atto per effetto del 
richiamato decreto del Sindaco n.19 del 27.04.2015 in combinato disposto prot. n. 12330 
del 20.05.2019; 

 
Per le motivazioni, i titoli ed i riferimenti normativi su elencati; 
 

DETERMINA 

 
1. Di approvare la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2. Di approvare l’esito, riassunto nell’allegato al presente atto sempre in parte integrante e 

sostanziale, dell’istruttoria della n.01 (una) domanda pervenuta per la partecipazione alla 
procedura di mobilità indetta ai sensi dell’art.30, comma 1 dell’art.30, comma 1 e comma 2-
bis del decreto legislativo 30.03.2001 e successive modifiche e integrazioni, per la 
copertura a tempo pieno indeterminato (36 ore settimanali), di n.01 posto di Istruttore 
Direttivo Tecnico, cat. D, posizione economica iniziale D.1, del CCNL del comparto 
Regioni/Autonomie Locali del 31.03.1999/Funzioni Locali del 21.05.2018, con destinazione 
prevista all’Area 4 – Patrimonio e Opere Pubbliche; 

3. Di dare atto che tale esito consiste nell’ammissione della predetta domanda. Il nominativo 
del candidato interessato ed i particolari della decisione, per conseguire l’ammissione 
definitiva, sono corrispondentemente riportati nel medesimo allegato. 

 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 

favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 

267/2000 e del Regolamento sui controlli interni. 
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Sant'Elpidio a Mare, lì 27/06/2019 IL DIRIGENTE 

 Dott. D'ERRICO TOMMASO
1
  


