
    

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 
SERVIZIO PERSONALE 

 
SETTORE STATO GIURIDICO DEL PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE N.    21 IN DATA 27/09/2016 

OGGETTO ATTIVAZIONE PROCEDURA PER ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 " ISTRUTTORE " - 
CATEGORIA C - AREA VIGILANZA - SETTORE POLIZIA 

URBANA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' 
VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL 

D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. APPROVAZIONE BANDO.      
 

 

L’anno duemilasedici del mese di settembre del giorno ventisette nel proprio ufficio, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- con delibera G.C. n. 22 dell’11.04.2016, si approvava il piano triennale del fabbisogno di personale per il 
triennio 2016/2018 e il piano occupazionale per l’anno 2016, nella quale si dava atto che, allo stato attuale, 
non si prevedevano assunzioni, tranne che per le sostituzioni per turn-over conseguenti a mobilità, 
cessazioni od eventuali assenze temporanee per posti infungibili; 
 
DATO ATTO che dal 1° settembre 2016 occorre provvedere alla sostituzione di n. 1 dipendente collocato in 
trattamento di quiescenza per anzianità; 
 
RITENUTO di provvedere alla copertura del posto in pianta organica, attualmente vacante di “ISTRUTTORE 
“– Categoria C – Area Vigilanza - Settore Polizia urbana; 
 
DATO ATTO che con nota in data 27/09/2016 visti gli artt. 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., viene 
data apposita comunicazione in merito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione 
Pubblica ed alla Regione Piemonte – Settore Politiche del Lavoro ai fini di esperire il tentativo relativo alla 
presenza del personale in mobilità delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
- in attesa della comunicazione negativa circa la insussistenza di eccedenze di personale e conseguente 
collocazione in disponibilità da parte di Enti Pubblici ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i., si reputa comunque necessario ed opportuno iniziare la procedura di mobilità esterna volontaria, 
subordinandola comunque all’esito negativo delle procedure di mobilità sopra previste al fine di una corretta 
funzionalità dell’intero servizio; 
 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita: 
“Le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di 
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio preso altre amministrazioni, che facciano domanda di 
trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico 
da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni………. OMISSIS 
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, provvedendo, in via 
prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni ……..”; 
 



    

CONSIDERATO che con l’attivazione di tale procedura vengono rispettati i vincoli legati alla vigente 
normativa in materia di assunzione di personale in riferimento a quanto previsto sempre dalla Legge 
Finanziaria 2014/2015 e dalle successive norme di riferimento; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi – sezione relativa alle modalità di 
accesso all’ente approvato con atto di Giunta Comunale n. 302 del 15.01.1998 e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
ATTESA la natura gestionale dell'atto in oggetto in conformità agli indirizzi espressi con appositi atti sopra 
citati degli organi preposti; 
 
VISTO altresì: 
- il D.Lgs. n. 150/2009; 
- il D.to L.vo n. 165/2001; 
- il D.to L.vo n. 267 del 18/08/2000; 
- la L. 388/2000; 
- il D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RITENUTO pertanto opportuno approvare il relativo avviso di mobilità e lo schema di domanda al fine di dar 
seguito alla procedura in oggetto specificata in conformità alle suddette norme; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) Di indire procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
per la copertura di n. 1 posto di “ ISTRUTTORE “ – Categoria C – Area Vigilanza  - Settore Polizia 
Urbana; 
 

3) Di approvare pertanto l’avviso di mobilità predisposto in conformità alle suddette norme ed il relativo 
schema di domanda di partecipazione, allegati entrambi al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali; 
 

4) di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà trasmessa alla Provincia di Vercelli ed a tutti i Comuni del Vercellese 
e Comuni limitrofi del Biellese e Torinese, pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per trenta 
giorni consecutivi ed altresì pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi di 
Concorso”, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013. 
 

5) Di demandare a successivo atto l'individuazione della Commissione per la selezione in oggetto. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to:CARLINO Dr. Carmen 

 



    

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla 

correttezza dell’azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente 

determinazione. 

Lì, 27/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(F.to CARLINO Dr. Carmen) 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis - comma 1 e 

dell’art. 151 - comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 appone il proprio visto, in ordine alla 

regolarità contabile attestandone anche la copertura finanziaria in fase preventiva di 

formazione, della presente determinazione. 

Lì 27/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(F.to Istria Adele) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Attesta che l’impegno di spesa di cui alla presente determinazione è stato registrato nel 

bilancio c.e. 

Lì, 27/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(F.to Istria Adele) 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica cha le presente determinazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi il 27/09/2016 

 

Li, 12/10/2016 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

 
(F.to Carlino Dr.ssa Carmen) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 

 


