
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

SERVIZIO N. 6
UFFICIO PERSONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con atto deliberativo del C.C.

n. 60 del 21/12/2020;
VISTO il decreto del Sindaco n. 20 del 31/10/2019 con la quale la sottoscritta è stata

nominata Responsabile di Servizio;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 3 del 09/01/2021 "Approvazione Piano Esecutivo

di Gestione (PEG) 2021-2023";
RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 28 del 27.02.2021, con la quale è stato modificato

Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023;
CONSIDERATO che in detto fabbisogno è prevista, tra le altre, la copertura di n° 1 posti di

Esecutore Amministrativo Cat. B1 a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare all’Ufficio Giudice di Pace previa attivazione di mobilità
volontaria ex art. 30 comma 2 bis  D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il Regolamento per l’accesso agli impieghi vigente approvato con delibera
della G.C. n. 153 del 30.12.2010

RILEVATO che:
l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 comma 1, dispone: “Le amministrazioni-
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto
di dipendenti di cui all'articolo 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”

N. 75 del Reg.Ufficio

Data 08-04-2021

Oggetto: MOBILITA' VOLONTARIA ART. 30
COMMA 2.BIS D. LGS. 165/2001 PER LA
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI ESECUTORE
AMMINISTRATIVO CAT. B1 DA ASSEGNARE
ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
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l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 comma 2 bis, dispone: “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, in posizione di comando o di fuori
ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”.
gli artt. art.34 e 34 bis del D. Lgs n. 165/2001 stabiliscono che le-
amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai
soggetti di cui all’art. 34,commi 2 e 3, al fine del ricollocamento del
personale eventualmente in disponibilità.

DATO ATTO che con nota Prot. n. 2081 del 04.02.2021 è stata formalmente avviata la
procedura di mobilità esterna per l’assegnazione di personale in disponibilità
di cui agli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e la stessa si è conclusa
con esito negativo (agli atti con il Prot n 2161 dello 05.02.2021);

VISTA la propria Determinazione n° 47  del 04.03.2021 con la quale è stato
approvato a norma dell’ art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 l’avviso pubblico di
mobilità tra enti, per la copertura di n. 1 posto di esecutore amministrativo
Cat B1 a tempo pieno ed indeterminato CCNL comparto “Regioni –
Autonomie Locali”.

 PRESO ATTO che l’avviso di mobilità è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 04.03.2021
al 19.03.2021;

STABILITO che data e ora del colloquio verranno comunicate tramite mail ai candidati
ammessi alla selezione;

PRECISATO che:
- la domanda pervenuta entro la data originaria di scadenza è considerata
valida ai fini della partecipazione alla selezione;
- nei termini è pervenuta la seguente domanda:

Rabuffi Gianluca – Prot. n° 4762 del 23.03.2021

ESAMINATA la domanda e verificato il possesso dei requisiti richiesti, necessari per
l’ammissione alla procedura di mobilità.

RITENUTO procedere in questa sede a nominare la Commissione esaminatrice, così
composta:

Presidente: Dott.ssa Sara Bertocchi –Responsabile del Servizio “Affari
Generali, Istruzione e Cultura”
Membro Esperto: Dott.ssa Stefania Benelli – Responsabile Servizio
“Personale, Polizia Municipale e notifiche, Sociale, Sgate, Concorsi e C.P.I.”
Membro Esperto: Sig.ra Franca Guerrini - Istruttore Amministrativo Cat.
C.
Segretario Verbalizzante: Sig. Daniele Tamagna - Istruttore
Amministrativo Cat. C

Per tutto ciò premesso

DETERMINA
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DI AMMETTERE alla procedura di mobilità tra Enti (art. 30 D.Lgs. n. 165/2001), per la
copertura di n° 1 posto di “Esecutore Amministrativo” – Cat. B1 a tempo pieno ed indeterminato –
CCNL comparto “Regioni – Autonomie Locali” i seguenti candidati.:

 - Rabuffi GianLuca

DI NOMINARE la Commissione esaminatrice, così composta:

Presidente: Dott.ssa Sara Bertocchi –Responsabile del Servizio “Affari
Generali, Istruzione e Cultura”
Membro Esperto: Dott.ssa Stefania Benelli – Responsabile Servizio
“Personale, Polizia Municipale e notifiche, Sociale, Sgate, Concorsi e C.P.I.”
Membro Esperto: Sig.ra Franca Guerrini - Istruttore Amministrativo Cat.
C.
Segretario Verbalizzante: Sig. Daniele Tamagna - Istruttore
Amministrativo Cat. C

DI TRASMETTERE la domanda del Sig. Rabuffi GianLuca alla Commissione
esaminatrice al fine dei successivi adempimenti previsti dal bando.

________________________________________________________________________________
PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 08-04-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Benelli Stefania

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         08-04-2021                               al 23-04-2021

Lì  08-04-2021
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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