
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 1020 del 29/09/2022

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, 
Tributi e Personale

Oggetto: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. 
LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA PROFESSIONALE “D”

ALLEGATI - ALL. A - AVVISO DI SELEZIONE 
(impronta: 44492766D21F27ACA3BBB41188EDF4C732ED1F20D6E3261B697BC678A123923B)
- ALL. B - SCHEMA DI DOMANDA 
(impronta: 7CE8435BA80BDA290DD3F2CE8966D67B1726D783A2CED8917A29A673669D2336)

LA DIRIGENTE 
Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali;
- la Legge n. 125/91 recante “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel 
lavoro”;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198  Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;‐
- l'art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004, il quale prevede che "In vigenza di disposizioni che  
stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti  
trasferimenti  per  mobilità,  anche  intercompartimentale,  tra  Amministrazioni  sottoposte  al  regime  di  
limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli Enti Locali,  purché abbiano  
rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente";
- il vigente art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, che 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.  E' richiesto il  
previo  assenso  dell'amministrazione  di  appartenenza   nel  caso   in   cui   si   tratti   di   posizioni    dichiarate  
motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di  personale  assunto  da meno di tre anni o qualora la  
mobilita'  determini  una  carenza  di organico superiore al 20 per cento nella qualifica  corrispondente  a quella del  
richiedente. E' fatta salva la possibilita' di  differire, per  motivate  esigenze  organizzative,  il  passaggio  diretto   del  
dipendente fino ad un massimo  di  sessanta  giorni  dalla  ricezione dell'istanza  di  passaggio  diretto  ad  altra  
amministrazione. 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.”
-  l’art  34  bis  del  D.Lgs  165/2001  e  ss.mm.ii  recante  “Disposizioni  in  materia  di  mobilità  del  
personale”

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  143 del  23/12/2021 e ss.mm.ii.  recante 
“Approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  per  il  triennio  2022/2024” 
riguardante  anche  il  punto  2.2.2.  relativo  alla  Programmazione  Triennale  del  Fabbisogno  di 
personale”, con la quale si prevede la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto a 
tempo  pieno ed  indeterminato,  di  categoria  D con  profilo  di  “istruttore  direttivo  assistente  sociale”, 
tramite ricorso all’istituto della mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001;   

Dato atto  che con lettera prot num. 40725 del 29/09/2022 lo scrivente Settore competente,  ha 
proceduto alle comunicazioni obbligatorie ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 bis del D.lgs 
165/2001, il quale dispone un termine perentorio di 45 giorni entro il quale dover aspettare le 
risposte  da  parte  del  Dipartimento  della  Funzione  pubblica  e  della  Regione  Toscana  -Settore 
Lavoro-, Enti competenti in materia di personale pubblico in disponibilità; 

Dato atto che, nelle more dello spirare del suddetto termine di 45 giorni, in attesa della risposta 
del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  della  Regione  Toscana  -Settore  Lavoro,   si  rende 
necessario avviare la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs. 165/2001, il cui Avviso, sarà  
pubblicato sul sito dell’Ente ed inviato alla rete degli URP della Regione Toscana  per 30 giorni 
consecutivi,  così da anticipare i tempi di conclusione del procedimento e poter quindi, una volta  
acquisite  le  risposte  dei  sopra  citati  Enti  competenti  in  materia  di  personale  pubblico  in 
disponibilità, procedere in tempi brevi alla definizione della presente procedura; 

Ritenuto  pertanto attivare la  procedura di  mobilità volontaria ex art.  30 del  D.lgs 165/2001, 
riservata  al  personale  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  le  Pubbliche 
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001, per l'assunzione di un Istruttore 
direttivo Assistente Sociale cat D in possesso di  titolo di  studio,  professionalità  ed esperienza 
adeguate allo svolgimento delle attività/processi/procedimenti richiesti e dettagliati nell’Avviso, 
Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 237 del 31.12.2014, e  da ultimo modificato con Deliberazione G.C  n. 129 del 
12.07.2022; 

Acquisiti  dal  Responsabile  del  Servizio  di  destinazione  i  titoli,  i  requisiti  e  le  competenze 
professionali necessarie per la risorsa da ricercare ai fini della corretta definizione del relativo 
Avviso di mobilità, come da comunicazioni conservavate agli atti;

Ritenuto pertanto di approvare e pubblicare specifico Avviso di mobilità volontaria riservato al 
personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno di Pubbliche Amministrazioni di  
cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001;

Dato atto  che:



-  la  procedura  di  mobilità  di  cui  trattasi  non  vincolerà  in  alcun  modo  l’Amministrazione 
Comunale, che si riserva la facoltà di proroga, sospensione, modifica o revoca del relativo Avviso, 
così come di valutare le domande di trasferimento solamente se ritenute rispondenti alle effettive 
esigenze dell'Ente;
-  gli  esiti  del  suddetto  Avviso  sono  comunque  subordinati  alle  risultanze  della  procedura  di 
mobilità obbligatoria avviata, ed ancora in essere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 bis del 
D.lgs 165/2001;
-  l'eventuale  assunzione  conseguente  alla  positiva  conclusione  della  procedura  è  comunque 
subordinata al rispetto dei vincoli e degli adempimenti propedeutici alle assunzioni fissati dalla 
normativa vigente in materia;

Dato atto che la sottoscritta firmataria del presente atto, rispetto al procedimento in oggetto, 
non si trova in situazione di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto  
dalla legge 190/21012;

Visto il provvedimento sindacale n. 69 del 28/10/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali 
ex art 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 107 e 169 nonché gli articoli 147 bis comma 1 
e articolo 151, comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del 
visto attestante la copertura finanziaria; 

Viste:
- la deliberazione  consiliare n.  143 del  23/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;

- la deliberazione  consiliare n.  144 del  23/12/2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio  di  previsione  per  l’anno  2022 ed  il  bilancio  pluriennale  per  il  triennio 
2022/2024;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022 con la quale è stato  approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;

DETERMINA 

1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del 
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

2. In  esecuzione  della  deliberazione  consiliare n.  143  del  23/12/2021  e  ss.mm.ii.  recante 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024” 
riguardante anche il punto 2.2.2.  relativo alla  Programmazione Triennale del Fabbisogno 
di  personale,  con la quale  è stata prevista l’assunzione di  n.  1 unità a tempo pieno ed 
indeterminato,  di categoria  D con profilo di “istruttore  direttivo assistente sociale”, tramite 
ricorso all’istituto della mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001  , di approvare per le 
premesse espresse in narrativa,  l’Avviso di   mobilità volontaria ex art.  30 del D.lgs 
165/2001,  con relativo  modello  di  domanda,  rispettivamente  Allegato A)   e  B),  parti 
integranti e sostanziali del presente atto, riservato a personale dipendente a tempo pieno 



ed  indeterminato  di  Pubbliche  Amministrazioni  di  cui  all’art.  1  comma  2  del  D.Lgs 
165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo assistente sociale cat D; 

3. di procedere alla pubblicazione del suddetto Avviso pubblico e della documentazione ad 
esso allegata fino al giorno 29/10/2022 ore 23,59, termine ultimo di presentazione delle 
domande di  partecipazione,   all’albo pretorio  dell’Ente  e  sul  sito  internet  istituzionale 
dell’Amministrazione,  sezione   amministrazione  trasparente  “Bandi  di  concorso”  - 
”Avvisi”;

4. di trasmettere il citato Avviso pubblico tramite l’URP del Comune di Cecina, alla rete degli 
sportelli informativi della Regione Toscana per la sua massima diffusione;

5. di dare atto che:
- la procedura di mobilità di cui trattasi non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione 
comunale, che si riserva la facoltà di proroga, sospensione, modifica o revoca del relativo 
Avviso,  così  come  di  valutare  le  domande  di  trasferimento  solamente  se  ritenute 
rispondenti alle effettive esigenze dell'Ente;
- gli esiti del suddetto Avviso sono comunque subordinati alle risultanze della cd mobilità 
obbligatoria avviata, ed ancora in essere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 bis del  
D.lgs 165/2001; 
-  l'eventuale  assunzione  conseguente  alla  positiva  conclusione  della  procedura  è 
comunque  subordinata  al  rispetto  dei  vincoli  e  degli  adempimenti  propedeutici  alle 
assunzioni fissati dal Legislatore;

6. di trasmettere il presente atto, con i relativi allegati, al Dirigente competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il  ricorso nei confronti  dell’autorità giudiziaria 
competente per legge nei relativi termini.

Il dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE di CECINA

Visto di Regolarità Contabile ed Attestazione Copertura Finanziaria

Determinazione n°  1020      del  29/09/2022 

Oggetto:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 

30  DEL  D.  LGS.  165/2001  PER  LA  COPERTURA DI  N.  1  POSTO  A  TEMPO  PIENO  E 

INDETERMINATO  PROFILO  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  ASSISTENTE  SOCIALE,  CATEGORIA 

PROFESSIONALE “D”

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 151 - 4° Comma  del 
Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, appone il proprio visto di regolarità contabile attestando 
la copertura finanziaria del presente Atto.

Il Dirigente
Alessandra Meini

Cecina,  29/09/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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