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DETERMINAZIONE N. 128 

DEL 12.08.2019 

APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO O AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. GIURIDICA C- POSIZIONE 

ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE PROCEDURA DI 

MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

In conformità all’articolo 9 comma 4 della legge 388 del 2000 e di esecuzione del Decreto del 

Sindaco n. 3 in data 11/06/2018 di nomina di Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario 

e Socio Assistenziale del Comune di Modolo; 

Visto il Decreto Legislativo n. 127/97; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 107; 

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. 

                                                         *************************** 

 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 29/07/2019, i.e., la Giunta, tenuto 

conto delle capacità assunzionali certificate dal servizio personale e finanziario, ha provveduto ad 

adeguare la programmazione del fabbisogno del personale, per l’anno 2019; 

Dato atto che con Delibera n. 70 del 09/08/2019, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale 

ha stabilito di dare avvio alla procedura di reclutamento finalizzata alla copertura di n. 1 posto di 

Istruttore Amministrativo o Amministrativo Contabile, Cat. Giuridica C, Posizione Economica C1, 

da assegnare all’Area Amministrativa-Finanziaria e Socio-Assistenziale, a tempo pieno e 

indeterminato, per sopperire alle crescenti incombenze cui sono sottoposti i servizi ricadenti nella 

stessa; 
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Richiamato l’istituto della mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, il quale dispone che 

“Le Amministrazioni, debbano preventivamente procedere per ricoprire i posti vacanti in organico 

mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2, comma 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, pubblica sul proprio sito 

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

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

indicazione dei requisiti da possedere. (…)”; 

RITENUTO pertanto, di dover dare attuazione alle suddette prescrizioni provvedendo ad approvare 

l’allegato bando pubblico finalizzato all’immissione in ruolo di dipendenti provenienti da altri enti 

pubblici, in possesso della qualifica di Istruttore Amministrativo o Amministrativo Contabile, Cat. 

C1 che facciano domanda di trasferimento e che siano provvisti di apposito nulla osta 

incondizionato al trasferimento, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 

RITENUTO, altresì, di assicurare la massima conoscibilità del presente bando, provvedendo a 

pubblicare copia integrale dello stesso sul sito ufficiale dell’Ente e di trasmetterlo all’Anci 

Regionale affiche possa garantirne la piana conoscibilità a tutti i 377 comuni dell’Isola, contenente i 

relativi estremi e il termine per la presentazione delle domande; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nella sua versione attualmente 

vigente; 

Visto l’art. 30 D.Lgs. 165/2001;  

Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie locali;  

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

VERIFICATA la propria competenza in merito all’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto 

trattasi di atto attribuito dalla normativa vigente al Responsabile de Servizio e verificata la 

correttezza dell’azione amministrativa intrapresa 

Ritenuto, pertanto, di procedere ad approvare il Bando di mobilità in oggetto 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa, 

DI INDIRE apposita procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/01, da 

attuare attraverso prova selettiva mediante colloquio, finalizzato al reclutamento di n. 1 Istruttore 

Amministrativo o Amministrativo Contabile, per una categoria giuridica C, posizione economica 

C1, a tempo pieno ed indeterminato da destinare al settore amministrativo-finanziario e socio-

assistenziale; 

DI APPROVARE il relativo Bando di mobilità, completo di schema di domanda, ed allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 



DI DISPORRE che il presente Bando sia pubblicato sul proprio sito Istituzionale-Sezione 

“Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso” per un periodo pari a n. 30 giorni, nel rispetto 

del dettato normativo di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché garantire la 

massima diffusione a tutti i 377 comuni dell’isola mediante la trasmissione all’Anci regionale;  

Di dare atto che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine del 13 settembre 

2019 entro le ore 13.00;  

Di dare atto che l’Amministrazione si riserva, per sopravvenute esigenze interne o per variazioni 

nelle disposizioni normative di riferimento, la facoltà di interrompere, rettificare, revocare, traslare 

il procedimento relativo al presente bando. 

Di trasmettere, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di 

competenza 

 Giunta Municipale; 

 Ufficio Ragioneria; 

 All’Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge; 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147 – bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto 

dall’art. 3 e del D.L. 174/2012, verificata l’istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si 

attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle 

vigenti disposizioni e/o regolamenti in materia. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                                       Omar Aly Kamel Hassan 

 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt. 49 e 147 – bis del D.Lgs 267/2000, come 

modificati dall’art. 3 e del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la 

regolarità contabile e la copertura finanziaria  nei capitoli di Bilancio. 

 

Data, 12.08.2019                                                         Il Responsabile dell’Servizio Finanziario  

                                                                                        f.to Omar Aly Kamel Hassan 

 

 

 

 

 


