
 

C O M U N E  D I  D E R V I O 
Provincia di Lecco 

 
GESTIONE RISORSE 

 
OGGETTO:  BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ ART. 30 D.LG.S 
N. 165/2001, PER LA COPERTURA, ATTRAVERSO PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRE 
AMMINISTRAZIONI, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO  CAT. D1 - A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO.  

 
DETERMINAZIONE   

N.  551 DEL  25/10/2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale: 

• n° 85 in data 24/10/2016 avente ad oggetto “ Modifica programma occupazionale triennio 
2016/2018 e piano occupazionale per l’anno 2016 che prevede, tra l’altro, di avviare una 
procedura per l’assunzione di una unità di personale, cat. giuridica D1, dotata di idonee 
professionalità, al fine di consentire il definitivo accoglimento della richiesta della dipendente 
M.G.D.G.; 

• n° 84 in data 24/10/2016 avente ad oggetto “rideterminazione della dotazione organica del 
personale comunale”; 

• n° 23 in data 18/04/2016 avente ad oggetto “ricognizione annuale delle condizioni di 
soprannumero e di eccedenza del personale”; 

• n° 54 in data 11/07/2016 con la quale è stato approvato il Piano triennale di azioni positive in 
materia di pari opportunità di cui all’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006; 
Considerato che : 

• con nota n. 5992 del 12/10/2016 l’Arch. M.G.D.G., dipendente dell’ufficio Tecnico comunale con 
qualifica di Istruttore Tecnico Direttivo, categoria giuridica D1, ha richiesto nulla osta alla mobilità 
volontaria tra enti ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001; 

• con propria deliberazione n. 80 del 17/10/2016 questa Giunta Comunale ha concesso nulla osta 
condizionato alla mobilità volontaria dell’Arch. M.G.D.G.; 

• il Comune di Dervio nel corso dell’anno 2015 ha ridotto le proprie spese di personale rispetto al 
triennio 2011/2013, così come prescritto dall’art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 
(nel testo ora vigente); 

• il Comune si è dotata di uno strumento per la misurazione delle performance individuali e di 
gruppo ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.L.gs. n. 150/2009 mediante approvazione, con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 31.03.2015, del Regolamento per la disciplina del ciclo 
delle performance e per la valutazione delle prestazioni; 

• è stata effettuata la comunicazione all’ARIFL , Agenzia Regionale per l’istruzione,. La 
formazione e il lavoro, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;  
 
Ritenuto, pertanto, di esperire una procedura, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.165/2001, per il 
trasferimento presso questo Ente, mediante mobilità volontaria tra Enti assoggettati a vincoli in 
tema di assunzioni e ai limiti di spesa, di una unità di personale categoria giuridica D1 - Istruttore 
Tecnico Direttivo – con rapporto a tempo pieno e indeterminato, al fine di individuare il 
responsabile dell’ufficio tecnico; 
 



Dato atto che l’effettiva conclusione della procedura di mobilità verrà effettuata compatibilmente 
con le disposizioni normative in vigore e sarà comunque subordinata all’acquisizione del nulla osta 
da parte dell’amministrazione comunale di provenienza e a tutti gli adempimenti necessari e il 
Comune di Dervio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar seguito alla procedura di 
mobilità; 
 
Visto l’allegato schema di avviso di mobilità esterna, contenente l’indicazione dei requisiti che 
devono essere posseduti dai candidati e l’individuazione dei criteri sulla base dei quali verranno 
selezionati i candidati che presenteranno domanda di mobilità; 
 
Ritenuto quindi di approvare il suddetto schema di avviso di mobilità, con i requisiti in essi 
specificati; 
 
Visto il Regolamento per l’accesso agli impieghi nell’Amministrazione Comunale, approvato con 
delibera n° 140 del 6.09.1999 ed in particolare gli articoli da 40 a 43; 
 

Visti il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 165/2001; 

 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE, per i motivi in narrativa citati, il testo dell’avviso di mobilità esterna, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2000, per la copertura, a tempo indeterminato, attraverso passaggio 
diretto di personale da altre amministrazioni, di un posto di Istruttore Tecnico Direttivo - categoria 
giuridica D1, rapporto di lavoro a tempo pieno  (ALL.  A); 

2) Di AVVIARE la procedura per il trasferimento, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, di una unità di personale, profilo di Istruttore Tecnico Direttivo, cat. 
giuridica D1, dotata di idonee professionalità, al fine di individuare il responsabile dell’ufficio 
tecnico e consentire il definitivo accoglimento della richiesta della dipendente M.G.D.G., come da 
avviso allegato alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali della stessa; 

3) DI STABILIRE nel giorno di LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2016, alle ore 12,00 il termine perentorio 
entro il quale le domande devono pervenire al protocollo di questo ente; 

4) DI DARE ATTO che, con successivo provvedimento verrà nominata la Commissione 
Esaminatrice; 

5) DI DARE ATTO, altresì, che il trasferimento in mobilità da altro ente del personale selezionato 
mediante le presenti procedure sarà subordinato ad una scelta organizzativa dell’Ente ed 
all’effettiva possibilità di assunzione prevista dalle disposizioni normative, con riguardo anche alla 
posizione economica acquisita nell’Ente di appartenenza; 

6) Di disporre che l’allegato avviso sia pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito internet del 
Comune per trenta giorni e che comunque sia dato ad esso la massima diffusione; 
 
   
Dervio, 25/10/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GESTIONE RISORSE      
 Nadia Patriarca / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 
 
 
 

 
 


