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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 822 Del 22/09/2020     

 

Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: Approvazione avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, 
per la copertura di un posto vacante di "Specialista", Cat. D, presso il Servizio Interventi 
Economici – Attività Produttive del Comune di Spilamberto (MO).  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
IN ATTUAZIONE della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 1285 
del 13/12/2019 di attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente;  
 
VISTA lo schema di deliberazione di Giunta Comunale di Spilamberto di cui è prevista 
l’approvazione il 23/9/2020 inerente la programmazione triennale del fabbisogno di 
personale 2020-2023 e che prevede anche il reclutamento mediante mobilità volontaria 
del profilo professionale in oggetto; 
 
VISTI: 
- l’art. 30, comma 1, 2-bis e 2-quinquies del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e 
ss.mm.ii., che stabilisce: 
“1. Le amministrazioni possono ricoprire 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, pubblicano 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.  … omissis….  
2-bis. Le amministrazioni prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, 
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di 
mobilità di cui al comma 1, …..omissis….. 
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo 
dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica 
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, 
previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”; 
- l’art. 6 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. n. 165/2001: “Le amministrazioni pubbliche 
curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei 
processi di mobilità e del reclutamento del personale”; 
 
CONSIDERATO necessario avviare la procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, 
commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. n 165/2001, così come previsto dalla succitata Deliberazione di 
Giunta Comunale di Spilamberto, per la copertura del posto vacante di categoria D, p.p. 
“Specialista” presso il Servizio Interventi Economici – Attività Produttive del Comune di 
Spilamberto; 
 
PRECISATO che con propria nota Prot. n. 35913 del 17/09/2020 è stato comunicato ai 
competenti uffici l’avvio della procedura assunzionale in oggetto, in applicazione delle 
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disposizioni contenute nell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, e che con nota acquisita al 
Protocollo Generale dell’Ente al nr. 36173 del 21/09/200, l’Agenzia Regionale per il Lavoro 
Emilia Romagna ha verificato l’assenza, negli elenchi di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 
165/2001, di personale avente uguale qualifica a quella richiesta; 
 
DATO ATTO che l’assunzione in parola è subordinato all’acquisizione preliminare dall’ente 
di appartenenza del candidato da reclutare, di attestazione che trattasi di Pubblica 
Amministrazione soggetta a vincoli in materia di assunzione e di spesa di personale 
secondo le vigenti disposizioni normative e che rispetta il vincolo del pareggio di bilancio; 
 
VISTE le disposizioni contenute nel "Regolamento per la mobilità esterna ed interna del 
personale" approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 17 del 09/02/2017; 
 
DATO ATTO che dell’avvio del procedimento di cui trattasi viene data informazione ai 
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi di legge; 
 
VISTO l’allegato “AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 
165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE AL PROFILO DI “SPECIALISTA”, CAT. 
D, (CCNL Comparto Funzioni Locali) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI – 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI SPILAMBERTO (MO)”, predisposto in conformità al 
vigente "Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale", che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto e più precisamente:  
 
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

 
RICHIAMATE: 
- la Deliberazione Consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2020/2022; 
- la Deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale ad oggi contiene 
sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
2. DI DARE AVVIO alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001, per l’acquisizione di una unità di personale di categoria D, p.p. “Specialista” da 
assegnare al Servizio Interventi Economici - Attività Produttive del Comune di Spilamberto 
(MO); 
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3. DI DARE ATTO che l’assunzione sarà subordinata all’acquisizione di dichiarazione 
preliminare dell’Ente di appartenenza del candidato che trattasi di Pubbliche 
Amministrazioni, Comparto Funzioni Locali, soggetta a vincoli in materia di assunzione e di 
spesa di personale secondo le vigenti disposizioni normative e che rispetta il vincolo del 
pareggio di bilancio; 
 
4. DI DARE ATTO che l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna ha comunicato, 
con nota acquista al Protocollo generale dell’Ente al nr. 36173 del 21/09/200, l’assenza, 
negli elenchi di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, di personale avente uguale 
qualifica a quella in oggetto; 
 
5. DI APPROVARE pertanto il testo dell’avviso di selezione in oggetto che si allega alla 
presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, precisando che si 
provvederà a darne pubblicazione - ad avvenuta approvazione da parte della Giunta 
comunale di Spilamberto della delibera citata in premessa - all’Albo Pretorio on line 
dell’Unione Terre di Castelli nonché sul sito internet istituzionale www.terredicastelli.mo.it 
per la durata di 30 giorni; 
 
7. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.  
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Roberta Albertini 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 822 del 22/09/2020 

 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


