
 

Delibera Presidenziale n. 9/2019 
 

Il Presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, in data ___________________ 

 

 Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 17 dicembre 2018 è 

stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 

 Visto il programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2019/2021 e il Piano 

occupazionale 2019 approvato con deliberazione del C.d.A. n. 5 del 29 aprile 2019, esecutivo ai 

sensi di legge; 

 Dato atto che questa amministrazione ha manifestato la volontà di procedere all’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore contabile (Cat. C1, pos. econ. da C1 a C3), da 

assegnare all’Ufficio Amministrazione; 

 Visto l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., il quale prevede che “le 

amministrazioni pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio 

diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre 

amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di 

appartenenza;  

 Visto l'art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., a norma del quale le 

amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla 

copertura di posti vacanti in organico, debbono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 

1 del medesimo articolo; 

 Tenuto conto che la mobilità volontaria è da considerare “neutra” se operata tra enti soggetti 

entrambi a vincoli assunzionali e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni 

così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni; 

 Visto il bando di mobilità esterna all’uopo predisposto che viene allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante; 

 Dato atto che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto ha 

rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle 

eccedenze di personale, prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Considerato che l’assunzione programmata è compatibile con le previsioni di spesa del bilancio 

2019/2021 e rispetta i vincoli legislativi in materia di spesa di personale; 

 

per i motivi citati in premessa 

DELIBERA      

1) di indire la seguente procedura di selezione: 

 

MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 

N.165/2001, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI UN 

POSTO DI “ISTRUTTORE CONTABILE” – CAT. C1 – POS. ECON. da C1 a C3; 

 

2) di approvare l’allegato bando di mobilità volontaria esterna che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

3) di dare atto che la conseguente spesa trova copertura ai pertinenti interventi del bilancio di 

previsione corrente per l’anno 2019 e dei bilanci successivi per gli anni futuri;  

 



 

4) di procedere alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente – Albo on line per un periodo pari 

ad almeno 30 giorni come previsto dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 165/2001; 

 

5) di dare atto che questa Amministrazione si riserva di procedere o meno all’assunzione del 

candidato che risulterà idoneo, tenuto conto di eventuali limiti e divieti stabiliti da norme di 

legge, di sopravvenute cause ostative o di diversa valutazione di interesse dell’Ente; 

 

6) di nominare Responsabile del procedimento il Direttore, dott. ssa Gloria Manghetti. 

 

                                                                                                         La Presidente  

                                                                                                      Alba Franceschini   

  

   

 

 

  


