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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1116  del 08-11-2019 

| 
 

Oggetto:  Approvazione avviso di selezione pubblica di mobilità volontaria tra Enti per la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico  Geometra di Cat. C. ex art. 30 commi 1 e 
2 bis, D.lgs. n. 165/2001.  

  

IL DIRIGENTE 

 
VISTE le D.G.C. n. 216 del 23/11/2018, n.16 del 24/01/2019 e n. 48 del 20/03/2019, aventi 
ad oggetto “Personale dipendente – Piano del fabbisogno per il triennio 2019/2021”, con le 
quali è stata prevista, tra l’altro, la copertura nel corrente anno, mediante mobilità tra Enti 
ai sensi dell’ ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
Istruttore Tecnico – Geometra di Cat. C; 
 
CONSIDERATO: 
 
Che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, le procedure concorsuali devono essere 
obbligatoriamente precedute, nell’ordine, dagli adempimenti di cui all’art. 34-bis e all’art. 
30, commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Che con Pec prot. n. 22844 del 02.05.2019 è stata inviata all’Arpal Umbria e al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, la comunicazioni obbligatoria, di cui all’art.34 –bis 
del D.Lgs 165/2001; 
 
Che, trascorsi oltre 60 giorni dalla ricezione di detta richiesta, nessuna segnalazione è 
pervenuta da parte della Funzione Pubblica, mentre il competente ufficio regionale ha 
comunicato l’assenza di personale da assegnare; 
 
RITENUTO pertanto, dover proseguire il procedimento di assunzione con l’attivazione 
della procedura di mobilità tra Enti, prevista dall’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D. Lgs. n. 
165/200 e dall’art. 60 del Regolamento di accesso agli impieghi pubblici del Comune di 
Assisi, per la copertura del posto in oggetto; 
 
VISTI l’allegato bando di selezione pubblica di mobilità e il relativo schema della domanda 
di partecipazione, predisposti dall’Ufficio Personale; 
 
VISTO il decreto sindacale prot. n.17080 del 12 Aprile 2018; 
 
VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali 
ed il Regolamento di accesso agli impieghi comunali; 
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DETERMINA 
 

1. Di prendere atto che la procedure di cui all’art.34–bis per l’assegnazione di un posto 
di Istruttore Tecnico – Geometra - Cat. C -  non ha avuto esito positivo; 
 
 

2. Di attivare, la procedura di mobilità tra Enti, prevista dall’art. 30, commi 1 e 2-bis, 
del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura del posto in oggetto; 
 

3. Di approvare l’allegato A: “Selezione pubblica di mobilità volontaria tra Enti per la 
copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico – 
Geometra - Cat. C.” e l’Allegato B “Modello di domanda”, quali parti integranti e 
sostanziali della presente determinazione; 
 

4. Di disporre la pubblicazione del presente avviso di mobilità sul sito Internet del 
Comune di Assisi, sezione atti e pubblicazioni alla voce concorsi/mobilità, ai sensi 
del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e all’Albo Pretorio on-line, come stabilito dall’art. 61, 
comma 3, del vigente Regolamento di Accesso agli Impieghi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
dott.ssa Claudia Masciotti dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1116 del 08-11-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


