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           Comune  di Pontremoli 

         Provincia di Massa Carrara 
 

 

4.1 SERVIZIO 

UFFICIO PERSONALE 

 

 

N. 150 del Reg.Ufficio 

 

Data 15-06-2022 

Oggetto: MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI 

DELLART. 30 COMMA 2 BIS D.LGS 165/2001 

PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

"EDUCATORE ASILO NIDO" CAT. C - 

APPROVAZIONE BANDO. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

VISTO lo statuto comunale. 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni. 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 16 del 18.11.2021 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile del Servizio ed agisce in qualità di sostituto del Responsabile 
competente per materia. 

RICHIAMATA: 

 La deliberazione del C.C. n. del 26/03/2022 con la quale si è approvato il Bilancio di 

previsione 2022/2024. 

 La deliberazione di G.C. n. 51 del 09/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione (P.E.G). 

 La deliberazione di G.C.  n. 18 del 10.02.2022 con la quale si è approvato il Piano 

triennale dei fabbisogni del personale anni 2022-2024. 

VISTO che con la suddetta deliberazione di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni è 

stato dato indirizzo per la copertura, tramite procedura selettiva di: 

 N.01 Educatore Asilo - Cat. C a tempo pieno ed indeterminato; 

 

VISTO che con nota prot. n.9427 del 14.06.2022 è stata formalmente avviata la procedura 

di copertura di tutti posti messi a concorso, con l’invio delle comunicazioni previste dagli 

artt. 34 e 34-bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, alla Regione Toscana Settore Lavoro –

Osservatorio Regionale Mercato Lavoro – e al Dipartimento della Funzione Pubblica;  

 

CONSIDERATO che, in merito alla suddetta richiesta (prot. n. 9427 dello 14.06.2022), non 

è ancora pervenuta alcuna comunicazione e che non si procederà all’assunzione sino alla 

conclusione della procedura stessa;  

 

RISCONTRATO che nel Comune di Pontremoli permangono tutte le condizioni previste dalla 

normativa vigente in materia di vincoli e limiti di spesa ed assunzioni di personale; 
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RILEVATO che l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone : 

al comma 1) “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” 

al comma 2) “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”. 

 

DATO ATTO che nell’Ente non sono presenti graduatorie valide vigenti, per il profilo 

professionale messo a bando, ai sensi del D.L. 101/2013 art.4, comma 3; 

 

RITENUTO di dover procedere, pertanto, all’approvazione della procedura di mobilità volontaria 

esterna ex art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. n. 165/2001, tra enti sottoposti a vincoli in materia di 

assunzioni di personale, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato da assegnare 

al all’Area Educativa di n.1 “Educatore Asilo Nido” - Categoria Giuridica C. 

 

VISTO lo schema di avviso di mobilità volontaria esterna ed il relativo schema di domanda, 

allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante,  

 

D E T E R M I N A 
 

DI AVVIARE la procedura di mobilità per la mobilità esterna ex art 30 comma 2 bis del D.Lgs. n. 

165/2001, tra enti soggetti a vincoli in materia di assunzioni di personale, per la copertura di n. 1 

posto a tempo pieno ed indeterminato di “Educatore Asilo Nido” Cat. C, da assegnare all’Area 

Educativa; 

 

DI APPROVARE, l’avviso di mobilità volontaria esterna, allegato e parte integrante del presente 

atto. 

 

DI DARE ATTO CHE: 

-  l’assunzione mediante la presente procedura di mobilità esterna è subordinata all’esito negativo 

del procedimento che viene avviato per l’assegnazione di personale in disponibilità di cui agli 

artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001. 

- la spesa derivante dal presente avviso di mobilità è già prevista a bilancio per l’anno 2022; 

- il presente avviso sarà pubblicato per 30 gg all’Albo Pretorio on line del Comune di Pontremoli, 

sul sito istituzionale alla Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di Concorso 

e trasmesso alle OO.SS. Aziendali. 

- La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Benelli Stefania e che non sussistono conflitti 

di interesse che impongano astensione. 
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________________________________________________________________________________ 

PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000) 

 

Data: 15-06-2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Pucci Marco 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi dal                                                                  al            

 

Lì             

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 Sara Bertocchi 

 

 

 

 


