
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 40  DEL 26/04/2021 
 
OGGETTO:  Assunzione tramite mobilità volontaria esterna ai sensi dell’ art. 30 D. Lgs. 165/2001 

di un “Istruttore Tecnico Direttivo” cat. “D” a tempo pieno indeterminato – Servizio 
Tecnico. 

 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 
VISTO il provvedimento Presidenziale n. 01/2020 di nomina del Direttore; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 03/2021 che autorizza il direttore e i responsabili di 
servizio ad assumere impegni di spesa nel pieno rispetto dei vigenti principi contabili e nei limiti delle reali 
disponibilità di bilancio;  

VISTO il provvedimento Presidenziale n. 04/2021 di conferma del Responsabile del Servizio Amministrativo 
Finanziario; 

VISTO lo statuto vigente del Parco; 
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii. relativa al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso 
agli atti; 
VISTO il d. Lgs 82/2005 e s.s mm. ii.; 
VISTO il D. Lgs. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii. contenente le norme generali sull’ ordinamento del lavoro pubblico 
ed in particolare l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto del personale delle pubbliche amministrazioni; 
VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 15/2020 di approvazione del bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2021-2023; 
VISTO  il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 (Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed in 
particolare il Codice di Comportamento del Parco, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 
37/2014; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 52/2020 ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2021-2023 e approvazione della dotazione organica”, che prevede nel 2021 la copertura di n. 01 
posto di Istruttore Tecnico Direttivo cat. “D” presso il Servizio Tecnico,  in sostituzione di n. 1 dipendente 
cessato inquadrato nella medesima categoria; 
VISTA la propria deliberazione n. 48/2020 con la quale questo ente ha preso atto delle dimissioni volontarie di 
un dipendente a tempo pieno indeterminato inquadrato in categoria “D”;  
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 04/2021 ad oggetto: “Atto di indirizzo per attivazione 
mobilità tra enti per sostituzione dipendente del Servizio Tecnico” che nel contempo approva l’avviso pubblico 
di mobilità volontaria ed il fac-simile di domanda di partecipazione alla selezione; 
DATO ATTO che in data 10/12/2020 è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’ art. 34 
bis del D. Lgs. 165/2001, direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica c/o la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e che nel termine di 45 gg. non è pervenuta alcuna comunicazione in proposito; 
CONSIDERATO che l’ Avviso di mobilità è stato pubblicato per 30 gg. consecutivi all’ albo pretorio online dell’ 
Ente Parco,  sul sito istituzionale,  e ne è stata data ampia diffusione trasmettendolo anche a vari enti; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 11/2021 ad oggetto: “Mobilità volontaria tra enti per 
assunzione Istruttore Tecnico Direttivo a tempo pieno ed indeterminato cat. "D" - Approvazione verbale della 
Commissione giudicatrice”; 
CONSIDERATO che in data 29/03/2021 (prot. Parco 1200/2021) è pervenuta la comunicazione di rinuncia 
alla mobilità del candidato primo classificato; 



RITENUTO dunque opportuno procedere  all’ assunzione per mobilità volontaria, della candidata che si è 
classificata al 2^ posto, Arch. Micaela Ida Hollrigl, dipendente del comune di Caronno Varesino (VA) in  
possesso del nulla-osta preventivo alla mobilità; 
VISTA la comunicazione pec in data 06/04/2021 prot. 1311, con la quale questo Ente chiede al comune di 
Caronno Varesino il nulla-osta definitivo al trasferimento presso il Parco Pineta della dipendente Arch. Micaela 
Ida Hollrigl – cat. “D”,  a decorrere dal 01/05/2021; 
VISTA la comunicazione del Comune di Caronno Varesino (prot. 1535 del 26/04/2021) con la quale di 
trasmette la deliberazione n. 31 del 17/04/2021 di Giunta Comunale di Caronno Varesino con la quale 
vieneconcesso il nullaosta  definitivo al trasferimento mediante mobilità volontaria esterna al Parco Pineta, 
della  dipendente Arch. Micaela Ida Hollrigl, cat giuridica “D3” posizione economica “D5” a decorrere dal 
giorno 01/05/2021; 
RITENUTO pertanto, a seguito di mobilità volontaria tra enti di cui all’ art. 30  del D. Lgs. 165/2001, 
procedere all’ assunzione - presso questo Ente Parco, con rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato a 
decorrere dal giorno 01/05/2021 - dell’ Arch. Micaela Ida Hollrigl, nata a Milano il 22/04/1967, dipendente del 
comune di Caronno Varesino (VA) – cat. Giuridica “D3” posizione economica “D5”;  
PRESO ATTO che l’assunzione in oggetto rientra nei limiti di spesa del personale previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge per questo Ente e non altera in alcun modo gli equilibri di bilancio; 
DATO ATTO che questo Ente nel rispetto  degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia ha 
rilevato che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici, eccedenze di personale nelle varie 
categorie e profili, che rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o collocamento in disponibilità 
di personale; 
RICHIAMATI: 

 il D. Lgs. 165/2001; 
 il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali; 
 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A 
 

 di procedere  per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza 01/05/2021 all’ assunzione - 
con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato - dell’ Arch. Micaela Ida Hollrigl nata a Milano il 
22/04/1967, da assegnare al Servizio Tecnico del Parco Pineta con il profilo professionale di Istruttore 
Tecnico Direttivo cat. Giuridica D3 posizione economica D5, mediante trasferimento per mobilità 
volontaria ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 165/2001 dal comune di Caronno Varesino VA; 

 di dare atto che all’ Arch. Micaela Ida Hollrigl verrà riconosciuta e conservata, ad ogni effetto, l’intera 
anzianità di servizio regolarmente maturata negli enti dove la stessa ha prestato servizio; 

 di dare altresì atto che a seguito del processo di mobilità in questione, la dipendente conserva la 
propria posizione giuridica ed economica in godimento; 

 di autorizzare l’ Arch. Micaela Ida Hollrigl all’uso dei mezzi di proprietà del Parco, per l’espletamento 
dei compiti inerenti le proprie funzioni all’ interno ed all’ esterno del territorio del Parco; 

 di corrispondere alla suddetta il trattamento economico fisso e continuativo della categoria giuridica 
“D3” posizione economica “D5” già in godimento presso il comune di Caronno Varesino; 

 di dare atto altresì che il dipendente non sarà soggetto al periodo di prova ai sensi delle vigenti 
disposizioni del C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali; 

 di dare atto che ogni incombenza retributiva e finanziaria, relativa alla suddetta assunzione, viene 
posta a carico del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario, il quale adotterà ogni 
provvedimento inerente e conseguente al presente nel rispetto delle disposizioni di legge; 

 di precisare che l’assunzione in oggetto rientra nei limiti di spesa del personale previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge per questo Ente, e non altera in alcun modo gli equilibri di bilancio; 

 di stipulare il contratto individuale di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’ art. 19 del CCNL Funzioni 
Locali 21/05/2018; 



 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per 
gli adempimenti consequenziali; 

 di trasmettere il presente atto al dipendente interessato ed al Comune di Caronno Varesino;  
 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione e la pubblicazione all’ 

Albo Pretorio online; 
 di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, 

parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

 
IL DIRETTORE 

Arch. Gabriele Pozzi 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
Il presente atto è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. 
Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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