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Determinazione  n° 66 data  29- 09-2020 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

Oggetto 

APPROVAZIONE DELL' AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA 

ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO A TEMPO 

PARZIALE A 34 ORE ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO " CAT- C/1. DA DESTINARE AI SETTORI 

"SEGRETERIA, CONTABILITA’, AFFARI GENERALI, VIGILANZA" 

E TECNICO-URBANISTICO.  
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IL DIRETTORE 

Visto il D.Lgs 267/2000 n. 267; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 16/7/2020, si è 

proceduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020-

2022 nell’ambito del quale è definita la dotazione organica dell’ente; 

Vista la vigente normativa in materia di personale; 

Ravvisata, a fronte del prossimo pensionamento dell’unica dipendente dell’ente previsto nel 

presente mese di settembre 2020, la necessità di avviare una procedura di mobilita volontaria, 

ex art. 30 del D.lgs.165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo parziale ed indeterminato di 

n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - cat. C/1 da destinare ai Settori “Segreteria,Contabilità 

, Affari generali  e Vigilanza” e “Tecnico-Urbanistico”;  

Viste le disposizioni normative: 

- articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 06.07.2012, n. 95 convertito dalla legge 

07.08.2012, n. 135 che sancisce l’irrilevanza dei trasferimenti per mobilità ai fini dei calcoli 

inerenti le facoltà assunzionali; 

- articolo 1, comma 47 della legge 311/2004 secondo cui “in vigenza di disposizioni che 

stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, 

sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni 

sottoposte a regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, 

per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”; 

Dato atto che l’Ente gestore della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino non è soggetto 

alla normativa relativa al “patto di stabilità interno/pareggio di bilancio” 

Preso atto, pertanto, che le procedure di mobilità tra enti soggetti a limitazioni in materia di 

assunzioni di personale sono considerate operazioni globalmente neutre dal punto di vista 

della spesa di personale e non sono configurabili come assunzioni da parte 

dell’amministrazione ricevente anche qualora i due enti abbiano regimi e percentuali diverse 

di sostituzione del turn-over (Corte dei Conti Lombardia n. 80/2011 e da ultimo Corte dei Conti 

Liguria n. 37/2017); 

Rilevato che a ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva sarà attribuito un 

punteggio di:  
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a.Colloquio: massimo punti 40; 

b.Valutazione dei titoli rilevati dal curriculum vitae: massimo punti 10 ed in particolare: 

• Titolo di studio punteggio massimo attribuibile punti 4; 

• Titoli di servizio : punteggio massimo attribuibile punti 4 (il punteggio massimo sarà 

attribuito al candidato con tempo di servizio maggiore prestato nella stessa 

categoria di inquadramento per lo stesso profilo professionale, gli altri candidati 

otterranno un punteggio proporzionale al loro tempo di servizio rispetto a quello 

maggiore); 

• Titoli vari: punteggio massimo attribuibile punti 2 (punti attribuiti per la 

partecipazione a corsi di formazione e convegni negli ultimi 5 anni, eventuali titoli 

culturali aggiuntivi e esperienze professionali qualificanti); 

Visti: 

- il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- l’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004; 

- l’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006; 

- il d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010; 

- l’art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n.114/2014 “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” che 

ha sostituito il comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo che “le 

amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito 

istituzionale, per un periodo pari al almeno trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti 

che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, 

con indicazioni dei requisiti da possedere”; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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D E T E R M I N A 

1.Di approvare, allegato e parte integrante della presente determinazione, l’ AVVISO DI 

MOBILITÀ per la copertura a tempo parziale a 34 ore ed indeterminato di n. 1 posto di 

Istruttore Amministrativo - cat. C/1 da destinare ai Settori “Segreteria, Contabilita’, Affari 

Generali e Vigilanza” e “Tecnico-Urbanistico”; 

2.Di approvare i criteri di selezione indicati in narrativa; 

3.Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del Bando di mobilità all’albo pretorio on 

line (tramite pubblicazione della presente determinazione), sul sito web istituzionale 

nella sezione amministrazione trasparente (sezione Bandi di concorso), e si 

provvederà all’invio del bando stesso alla posta elettronica certificata degli Enti aderenti 

alla Comunita’ della Riserva richiedendo la pubblciazione sui propri siti ufficiali, 

4.Di precisare che nessuna spesa deriva a carico del bilancio dell’Ente con l’adozione del 

presente provvedimento. 

Il Direttore 
        Dott. Ivan Bonfanti 
    Documento firmato digitalmente  
    ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa determinazione verrà pubblicata in copia all’Albo dell’Ente, per 

conoscenza ai terzi per 15 giorni consecutivi. 

Addì 

Il Direttore 
        Dott. Ivan Bonfanti 
         Documento firmato digitalmente  
        ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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