COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

N.
DETERMINA

DATA

1891

19/05/2022

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI ASSUNZIONE, TRAMITE MOBILITÀ
VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, PER
RICOPRIRE POSTI DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI
(CATEGORIA GIURIDICA D) E ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CATEGORIA C)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Avvia le procedure di reclutamento tramite mobilità volontaria tra Enti per ricoprire 3 posti di
Specialista in attività amministrative e contabili (categoria giuridica D) e 6 posti di Istruttori
Amministrativi (categoria giuridica C).
Approva gli schemi di avviso allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
Il trasferimento degli idonei sarà subordinato:
• all'autorizzazione degli organismi competenti;
• all'esito negativo della procedura ex art. 34-bis del D.lgs n. 165/2001, in corso di
svolgimento;
• alla eventuale formalizzazione effettiva della mobilità da parte di questo Ente;
• al provvedimento di nulla osta da parte dell’Ente di appartenenza, ove necessario.
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Motivazioni:
Ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 3/05/2022 di “approvazione del
piano triennale dei fabbisogni di personale 2022 – 2023 – 2024. Ricognizione annuale delle
eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”, nella quale, tra l’altro, sono
previste le assunzione di che trattasi.
La copertura dei posti in organico tramite trasferimento tra Enti, avviene ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 e dell'art. 66 del Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi.
Effetti e modalità di attuazione:
Sul bilancio pluriennale 2021/2023 è presente la disponibilità finanziaria necessaria per
l’assunzione a tempo indeterminato oggetto della presente determinazione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 9 agosto 2016 si è determinato di ricorrere alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000 e
pertanto le suddette assunzione potranno avvenire solo dopo l’approvazione del piano dei
fabbisogni da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali.
Gli allegati avvisi di mobilità volontaria tra Enti verranno pubblicati per almeno 30 giorni all'Albo
Pretorio, sul sito del Comune di Savona ed inviati ai maggiori Enti della Regione Liguria e
limitrofi, come previsto dall’art. 30 del d.lgs.165/2001.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021 veniva
previsione 2021 – 2023 ;

approvato il Bilancio di

Con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 3/06/2021 veniva approvato il PEG 2021.
Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 71 del 3/05/2022, è stato approvato il Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2022 – 2023 – 2024 .
In data 5 maggio 2022 con nota prot. n. 33053 è stato inviato il Piano triennale dei fabbisogni di
personale 2022 – 2023 – 2024 alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali.
In data 5 maggio 2022 con nota prot n. 33124 è stata avviata la procedura di mobilità di cui all'art.
34 bis d.lgs 165/2001.
Provvedimento del Sindaco n. 21 del 22/10/2021 di incarico dirigenziale del Settore 2, Affari
generali, risorse umane e servizi demografici, al dott. Alberto Merialdo.
NORMATIVA
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In ordine alla competenza dei dirigenti l'articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del
T.U approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Art. 30 D.Lgs 165/2001 che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
Art. 66 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la mobilità esterna.

Savona, 19/05/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1891 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 19/05/2022 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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