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Data 08.MAGGIO.2019
DETERMINA N. 4/SC
OGGETTO:

COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DEL SETTORE
"ECONOMICO/FINANZIARIO E RISORSE UMANE".
MOBILITÀ
VOLONTARIA PREVENTIVA (ART.30 - COMMI 1 E 2 BIS - DEL D LGS
165/2001 E SMI). ESAME DOMANDE PERVENUTE.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno OTTO del mese di MAGGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 07.03.2019 resa immediatamente eseguibile;
in particolare l' art. 2 - comma 3 che statuisce che "Tutte le funzioni ed i compiti assegnati al
Responsabile del servizio nel presente regolamento sono da intendersi conferite al Segretario Comunale
qualora il posto da ricoprire sia riferito alla categoria D";
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 in data 25.09.2018, come integrata e specificata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 05.12.2018, con la quale si è proceduto ad approvare la
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 ed il piano occupazionale 2019 che
prevede l' assunzione di un Istruttore Direttivo cat. giur. D a seguito di collocamento a riposo a far data
dal 17.12.2018, dell'Istruttore Direttivo
titolare di posizione organizzativa nel "Settore
Economico/finanziario e risorse umane";
Atteso che, prima di procedere all’indizione del concorso, si è obbligati ad attivare, pena la nullità delle
assunzioni effettuate in violazione, le procedure di mobilità “obbligatoria” o “per ricollocazione” ai
sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2011 e smi , nonchè di mobilità volontaria preventiva ai sensi
dell’art. 30, comma 2bis - del D.Lgs. n. 165/2011 e smi;
Visto l' art. 11 comma 2 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure
di assunzione che recita : "E' consentito avviare contemporaneamente la procedura di mobilità
obbligatoria ex art. 34 bis del d lgs 165/2001 e smi e la procedura di mobilità volontaria preventiva di
cui all' art.30- comma 2 bis - del d lgs 165/2001 e smi , subordinando, però, il perfezionamento di quest'
ultima all' esito infruttuoso della procedura di mobilità obbligatoria";
Dato atto che con determinazione propria n. 2 del 28.03.2019:

• è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del d lgs 165/2001 e smi con
comunicazione prot.n. 0002999 del 28.03.2019, inviata telematicamente a Polis Lombardia ed
al Dipartimento Funzione Pubblica;;
• contestualmente alla procedura di mobilità obbligatoria(ex art. 34 bis del d lgs 165/2001 e smi) è
stata attivata la procedura di mobilità volontaria preventiva di cui all' art.30- comma 2 bis - del d
lgs 165/2001 e smi , subordinando, però, il perfezionamento di quest' ultima all' esito infruttuoso
della procedura di mobilità obbligatoria;
• è stato approvato il bando di mobilità volontaria e lo stesso è stato pubblicato nella home page
del sito web, all' albo pretorio on line (pubblicazione n.152) a decorrere dal 28.03.2019, nonchè
inserito in Amministrazione trasparente - sottosezione "bandi di concorso" ed inviato a tutti i
Comuni della Provincia di Lecco nonchè ai Comuni di Lambrugo (CO), Veduggio con Colzano
(MB), Arosio (CO), Cantù (CO), Erba (CO), Lurago d' Erba (CO), Mariano Comense (CO),
Besana in Brianza (MB), Briosco (MB), Giussano (MB), Renate (MB), Seregno (MB) ;
• entro il termine del 06.05.2019 è pervenuta una sola domanda di mobilità (prot.n.0003393 del
09.04.2019) ;
Visto l'art. 28 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione;
Esaminata la domanda pervenuta sulla base di quanto determinato nell' avviso di mobilità;
Dato atto che al punto n.3 dell' avviso pubblico è previsto :
"Alla domanda dovranno essere ALLEGATI , a pena di esclusione :
 Il curriculum formativo professionale datato e firmato, da cui possano desumersi le esperienze
lavorative e le mansioni svolte attinenti al ruolo previsto dal presente avviso nonché eventuali
documenti ritenuti utili ai fini della valutazione della professionalità posseduta;
 Assenso alla mobilità di cui all’ art.30 comma 1 del dlgs 165/2001 e smi o, in alternativa, nulla osta
preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o dichiarazione di
disponibilità al successivo rilascio da parte dell’ Amministrazione di provenienza;
 Copia fotostatica o scansione non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità."
Atteso che il candidato non ha allegato alla domanda l'assenso alla mobilità di cui all’ art. 30 comma 1 del

dlgs 165/2001 e smi o, in alternativa,
il nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza o una dichiarazione di disponibilità al successivo rilascio da
parte dell’ Amministrazione di provenienza;
Dato atto, pertanto, che la domanda è inammissibile;
Acquisito il parere sulla regolarità tecnica ex art. 147 bis del d lgs 267/2000 e smi;
Visto l’ art.97 – comma 4 – lett. d) del d lgs 267/2000 e smi;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all' art.6 bis della legge 241/1990 e smi;
DETERMINA
1.

di escludere, per il motivo di cui in premessa , la domanda di mobilità volontaria preventiva (ex
art. 30 – comma 2 bis – del d lgs 165/2001 e smi) pervenuta in data 09.04.2019 al prot.n.
0003393 - per la copertura , con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto
di cat D
, profilo professionale
Istruttore Direttivo, da assegnare al Settore
"Economico/finanziario e risorse umane";

2.

di dare tempestiva comunicazione al soggetto interessato;

3.

di dare atto,altresì, che la procedura di mobilità volontaria preventiva di cui all' art. 30 – comma
2 bis – del d lgs 165/2001 e smi ha avuto esito infruttuoso;

4.

di stabilire che la presente determinazione venga inserita nell’apposita sezione"Amministrazione
trasparente" - sottosezione "bandi di concorso" - ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

5.

di trasmettere copia del presente atto al Servizio Personale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. SSA NUNZIATA MARIA CAMPAGNA

DETERMINAZIONE N. 4/SC DEL 08-05-2019

PARERE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole sulla regolarità tecnica;
08-05-2019
……………………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. TO DOTT. SSA NUNZIATA MARIA CAMPAGNA

