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Servizio Affari del Personale

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA NELL'AMBITO DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, E S.M.I., PER
LA COPERTURA - CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - DI N. 2 POSTI
DI CATEGORIA GIURIDICA D, PROFILO PROFESSIONALE “VIGILANZA” – INDIZIONE –
APPROVAZIONE AVVISO.

Allegati: Si (2)
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RSU
Servizio Affari del Personale
Servizio Staff Presidente

Classifica/Fascicolo: 03.A7.A0 - 00000000001

Determinazione Dirigenziale

n.

1022

del

11/09/2019

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da: LUCCI PATRIZIO

RICHIAMATO quanto stabilito nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”, in particolare, le
disposizioni contenute nell’art. 35 in materia di reclutamento del personale, nell’art. 34 bis in
materia di mobilità obbligatoria del personale, e quelle contenute nell’art. 30 che disciplina il
passaggio di dipendenti tra Amministrazioni diverse tramite l'istituto della mobilità esterna
volontaria;
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, tra le altre cose,
all’art. 1, comma 844, ripristina le capacità assunzionali delle Province e delle Regioni a Statuto
ordinario, abrogando il divieto di assunzione di personale, a qualsiasi titolo, introdotto dalla Legge
n. 190/2014;
PRECISATO che l’effettivo ripristino delle capacità assunzionali è stato, altresì, subordinato
all’adozione di un Piano di Riassetto Organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle
funzioni fondamentali, così come individuate dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Legge Delrio);
RICORDATO che, con Decreti del Presidente della Provincia n. 16 del 25 gennaio 2018 e n. 107
del 20 giugno 2018, si è proceduto alla approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 844, della
Legge n. 205/2017, del Piano di Riassetto Organizzativo della Provincia di Arezzo;
PRECISATO che tale Piano di Riassetto Organizzativo riportava e conteneva anche il Piano
triennale delle assunzioni 2018-2020, così come modificato a seguito della verifica dei limiti
assunzionali derivanti dall'approvazione del Conto Consuntivo 2017, e il Piano annuale delle
assunzioni 2018; tali Piani sono stati approvati contestualmente al Piano di Riassetto
Organizzativo, nel rispetto della nuova struttura organizzativa dell’Ente, nello stesso riportata;
VISTO il nuovo Piano Triennale del Fabbisogno del Personale - anni 2019/2021 – di questo Ente,
allo stato ed al momento riferito al solo anno 2019, approvato con Decreto della Presidente della
Provincia n. 123 del 23.8.2019;
RICHIAMATO, altresì, quanto stabilito con il Decreto della Presidente della Provincia n. 124 del
23.8.2019, avente per oggetto “Attivazione procedure per assunzioni 2019”, tra le quali è previsto
– insieme ad altre – l’assunzione di due unità di personale di Categoria D, Profilo Professionale
“Vigilanza”, con modalità di reclutamento “Assunzione da mobilità (obbligatoria o facoltativa), o
da graduatoria esterna di altro Ente, o da Concorso”;
DATO ATTO che, con detto Decreto della Presidente della Provincia n. 124/2019, è stato
disposto di demandare al Dirigente responsabile del Servizio Affari del Personale l'adozione di
tutti gli atti funzionali alla realizzazione delle assunzioni di personale previste negli atti sopra
indicati, nei limiti delle capacità finanziarie dell'Ente e nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge, previa acquisizione dei necessari pareri;
RICHIAMATE le disposizioni del vigente “Regolamento di Organizzazione” della Provincia di
Arezzo, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 633 del 15 novembre 2010, e
s.m.i.;
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RICHIAMATE le disposizioni contenute nel vigente “Regolamento per la disciplina delle
assunzioni e dei concorsi” della Provincia di Arezzo, approvato con Decreto del Presidente della
Provincia n. 163 del 30.10.2018, in particolare quelle stabilite nel Capo III del Titolo II (artt. 43 –
49) – Procedure di Mobilità Volontaria;
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CONSIDERATO che l’art. 44 di tale Regolamento, al secondo comma, stabilisce che “Laddove le
procedure di mobilità volontaria, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, vengano attivate
prioritariamente ad una procedura concorsuale per l’accesso dall’esterno, le stesse possono
essere esperite anche contestualmente alle procedure di mobilità obbligatoria previste dall’art. 34
bis del medesimo Decreto Legislativo.”;
PRECISATO che la conclusione della procedura di Mobilità esterna volontaria in oggetto, è, in
ogni caso, subordinata all'esito negativo della distinta procedura di Mobilità, attivata ai sensi
dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, a tali fini, di dover procedere alla indizione di una procedura di Mobilità
esterna volontaria nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001, e s.m.i., per la copertura - con contratto a tempo pieno ed indeterminato - di n. 2 posti
di Categoria Giuridica D, Profilo Professionale “Vigilanza”, mediante approvazione di Avviso di
Mobilità, Allegato A al presente atto, con relativo Schema di Domanda di partecipazione, Allegato
B al presente atto, entrambi per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che sono state rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia
di “Trasparenza”;
ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
DETERMINA
1.

DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate,
alla indizione di una procedura di Mobilità esterna volontaria nell'ambito delle Pubbliche
Amministrazioni, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., per la copertura - con
contratto a tempo pieno ed indeterminato - di n. 2 posti di Categoria Giuridica D, Profilo
Professionale “Vigilanza”.

2.

DI PRECISARE che la conclusione della procedura di Mobilità esterna volontaria in
oggetto, è, in ogni caso, subordinata all'esito negativo della distinta procedura di Mobilità,
attivata ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i..

3.

DI APPROVARE, a tali fini, Avviso di Mobilità, Allegato A al presente atto, con relativo
Schema di Domanda di partecipazione, Allegato B al presente atto, entrambi per formarne
parte integrante e sostanziale.

4.

DI STABILIRE che l'Avviso di Mobilità e lo Schema di Domanda vengano pubblicati sul
sito internet della Provincia di Arezzo, all'indirizzo www.provincia.arezzo.it, e all'Albo
Pretorio on-line, a far data dal giorno 11.9.2019 e con scadenza il giorno 11.10.2019.
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5. DI RINVIARE a successivo provvedimento dirigenziale la nomina della Commissione
Esaminatrice per la formazione della graduatoria della mobilità.
6. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo cui fa riferimento il

presente atto è il Dirigente proponente.

IL DIRIGENTE del Servizio
(Dott. Patrizio Lucci)

ALLEGATI

- ALLEGATO A VIGILANZA
(impronta: 15E285A7B89B8A3305E2948D5F4FB042A6DD6A9EB0DB7EC7E4710F113EAB11DC)

- ALLEGATO B VIGILANZA
(impronta: 6876A9E674702B44E6072F030F3C8F3CBCED0932846921E4AA288DF30B16682E)
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