
 

 

                      

 

                                             COMUNE DI VIGUZZOLO 

                                Provincia di Alessandria 
 
 

 

ORIGINALE 

 

 

 

DETERMINA DEL SEGRETARIO N. 7 del 09.03.2022  

 

 

Oggetto: AVVIO PROCEDURE MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1  

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. GIURIDICA D - A  TEMPO  PIENO 

E INDETERMINATO AI SENSI DEGLI ART. 30, DEL D.LGS. 165/01, CON 

ASSEGNAZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA        

 

L’anno duemilaventidue del mese di marzo il giorno nove nel proprio ufficio, 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

              

Richiamati: 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 17.03.2021 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2021/2023; 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell’11/10/2021 con la  quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024 ove nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale è prevista l’assunzione nell’anno 
2022 di un dipendente  a tempo pieno e indeterminato presso l’Area Tecnica di n.1 
unità di personale di Categoria giuridica “D” con il Profilo Professionale di “Istruttore 
Direttivo Tecnico”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 23/02/2022 con la quale è stato 
adottato il              piano triennale delle azioni positive; 

 



 

 

Considerato che: 
• in data 01/04/2020 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico cat. giuridica D, ha cessato il 

servizio; 
• la posizione in organico presso l’area Tecnica risulta attualmente vacante, per le ragioni 

di cui sopra; 
 

Ravvisata la necessità, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi, di 
procedere alla copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. giuridica D, 
presso l’Area tecnica; 

 
Precisato che le dimissioni si configurano come cessazione di personale, 

generando per l’Ente una capacità assunzionale da espletare negli anni successivi a 
quelli in cui si è realizzata, reclutando personale dall’esterno mediante le ordinarie 
procedure concorsuali; 

 
Visti: 

• l’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni 
pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, sono tenute 
a comunicare ai soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di 
destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le 
funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste; 

• l’art. 30, comma 2bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, il quale prevede che le 
amministrazioni pubbliche, prima di procedere all’espletamento di procedure 
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare 
le procedure di mobilità volontaria, provvedendo così a verificare la disponibilità 
del personale interessato al trasferimento di cui al comma 1 del medesimo art. 30; 

 
Considerato che: 

• la mobilità volontaria di cui all’art.30 comma 1, così come la procedura prevista al 
successivo comma 2 bis, si pone come necessariamente prodromica 
all’espletamento delle procedure di reclutamento mediante concorsi e riguarda il 
personale delle amministrazioni cedenti non collocato in disponibilità; 

• presupposto della mobilità per ricollocazione ex articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 
165/2001, di converso, è la pregressa posizione di disponibilità dei dipendenti 
pubblici interessati a seguito di esuberi conseguenti alla loro mancata ricollocazione 
all’interno della propria amministrazione o di altre amministrazioni in applicazione 
delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto 165/2001; 
 

Considerata la necessità di coprire il posto vacante, di avviare la procedura di 
mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e contestualmente 
attivare la procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30, del medesimo decreto, 
subordinando l’efficacia di quest’ultima all’esito negativo della mobilità obbligatoria; 

 
Ritenuto di poter procedere in esecuzione della Programmazione del fabbisogno, 

all’avvio della procedura di mobilità obbligatoria e mobilità volontaria esterna per la 
copertura del detto posto a tempo pieno e indeterminato di categoria giuridica “D” con 
il profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” presso l’Area Tecnica; 

 
Rilevato: 

• Che questo Comune è in regola con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
• Che questo Ente ha altresì rispettato il vincolo del contenimento della spesa del 

personale di cui al D.M. 17/03/2020 e s.m.i.; 
 



 

 

Visto l’allegato Avviso di mobilità esterna che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto concernente il reclutamento per mobilità fra enti pubblici 
di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico” Categoria giuridica “D” a tempo pieno e 
indeterminato da destinarsi all’Area Tecnica e il relativo allegato “Schema di domanda”; 

 
Visti: 

• gli artt. 107 e 109, comma 2,del D.Lgs.267/2000; 
• gli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs.n.165/2001; 

 

 
DETERMINA 

 

Per le ragioni indicate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di indire, in esecuzione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di 
Personale 2022- 2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 
del 11/10/2021, la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 
2bis, del medesimo decreto, subordinando l’efficacia di quest’ultima all’esito 
negativo della mobilità obbligatoria; 

2. di approvare l’Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo 
indeterminato e pieno, di n.1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” – Categoria 
giuridica “D”- presso l’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del 
D.Lgs.165/2001 e s.m.i., con assegnazione della                   posizione organizzativa; 

3. di dare atto che non si procederà all’espletamento della procedura selettiva nel 
caso in cui il posto sia coperto attraverso la procedura di mobilità ai sensi dell’art. 
34 bis, del Decreto Legislativo 165/2001; 

4. di disporre che tale Avviso, corredato del fac-simile di domanda, venga pubblicato 
fino alla data di scadenza di presentazione delle domande stabilita nel bando, 
all’albo pretorio informatico di questo Comune, sul sito istituzionale dell’Ente 
(www.comune.viguzzolo.al.it), alla voce “Amministrazione Trasparente”; 

5. di dare atto che l’approvazione del presente avviso non vincola in alcun modo 
questa Amministrazione, che si riserva, altresì, la facoltà di non dar corso alla 
copertura del posto in oggetto, in presenza di domande che non soddisfino i 
requisiti di professionalità necessari per il posto da coprire o per altri motivi di 
pubblico interesse o sopravvenienze di norme o atti amministrativi generali dello 
Stato. 

6. di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto 
rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                        Dott. Alessandro Parodi 

 

 

 



 

 

Copia della presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, viene 

pubblicata il giorno 09.03.2022 all’Albo pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune. Viguzzolo.al.it per 30 giorni consecutivi. 

 

Viguzzolo, li 09.03.2022  

Il Segretario comunale  

(Dott. Alessandro Parodi) 

 

 

   

  

 

 


