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DETERMINAZIONE 

REGISTRO SETTORIALE 

N. 11              del 21.01.2021 

 

 
 

OGGETTO: INDIZIONE  MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI 

DELL'ART. 30,  COMMA  1  DEL  D.LGS.  165/2001 E SS.MM. ED II. PER 

LA COPERTURA,  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO - CAT. GIURIDICA B3  - DA DESTINARE AL 

SETTORE AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE AVVISO.      
 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 
   Il presente atto è pubblicato all’ALBO PRETORIO del Comune di Pomarance per 15 giorni interi 

e consecutivi decorrenti dal   .  .     

 

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO 
 

 



 

 

  

 
 

 



 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

 COMUNE DI POMARANCE 
PROVINCIA DI PISA 

 

Proposta n. 61 del 21.01.2021 
 

Oggetto: INDIZIONE  MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30,  

COMMA  1  DEL  D.LGS.  165/2001 E SS.MM. ED II. PER LA COPERTURA,  CON 

CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. GIURIDICA B3  - DA DESTINARE AL 

SETTORE AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE AVVISO.      
 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 211 del 23/12/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ad oggetto: ”Conferma dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di 

personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2021 - 2022 - 

2023”, nella quale era prevista la copertura di n. 1 posto di Cat. Giuridica B3 tramite mobilità 

volontaria; 

 

Considerato che: 

l’art. 30, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed ii., prevede che le amministrazioni pubbliche, possono 

coprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti 

appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 

trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti 

in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando 

preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo assenso dell’amministrazione 

di appartenenza; 

Ritenuto per quanto sopra di procedere all’emissione di pubblico avviso con il quale attivare la 

procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n° 1 posto di Collaboratore 

Amministrativo di Cat. Giuridica B3, nel rispetto dei criteri contenuti nella Delibera di Giunta 

Comunale n. 88 del 09/08/2007, successivamente modificata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 

230 del 17/11/2016 al fine di garantire lo svolgimento delle attività proprie del Settore Affari 

Generali;  

 

Visto l’Avviso Pubblico di mobilità volontaria esterna all’uopo predisposto sulla base delle norme 

contenute nelle delibere sopra richiamate che allegato al presente atto viene a farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

Dato atto che sulla base delle delibere di cui sopra, la Commissione Interna sarà così composta: 

▪ Direttore del Settore Affari Generali, con funzioni di Presidente; 

▪ n. 2 Direttori di Settore; 

▪ n. 1 dipendente dell’Ufficio Personale con compiti di segretario verbalizzante;  

Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di 

Giunta Comunale n. 42 del 12/03/2019 e successivamente modificato dalle Delibere di Giunta 

Comunale n. 79 e 80 del 02/05/2019; 

 

Dato atto: 

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023; 



 

 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 23/12/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2021-2023 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 198/2006; 

- che sono rispettati gli obblighi di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 

2011-2013 ai sensi della L. 296/2006 e ss.mm. ed ii.; 

- che l’ente non è in condizione deficitaria strutturale e di dissesto (art. 243, comma 1, del TUEL); 

- che il Comune di Pomarance non dispone di alcuna graduatoria di concorso valida per la copertura 

del posto in oggetto; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.; 

 

Visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm. ed ii.; 

 

Visto il d.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm. ed ii.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 196/2003 ed il Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali; 

 

Visto il CCNL sottoscritto in data 21/05/2018; 

 

Richiamato il decreto Sindacale n° 18 del 31/12/2020 di incarico di P.O. della sottoscritta; 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di indire mobilità volontaria esterna per la copertura, con contratto a tempo pieno e 

indeterminato, di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo - Cat. Giuridica B3, ai sensi 

dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed ii. per garantire lo svolgimento delle 

attività proprie del Settore Affari Generali; 

3. di approvare l’avviso di mobilità volontaria esterna predisposto sulla base delle norme 

contenute nella delibera di Giunta Comunale n. 88 del 9/08/2007, successivamente 

modificata dalla Delibera di Giunta n. 230 del 17/11/2016, che allegato al presente atto 

viene a farne parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che il termine di presentazione delle domande è di 30 giorni a decorrere dalla 

data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pomarance; 

5. di dare atto: 

• che salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente 

provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi 

del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 

giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo 

amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti ed altresì proposto Ricorso 

Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 

giorni dalla data di scadenza della pubblicazione; 

• che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Settore Affari 

Generali; 

• dell’inesistenza di posizioni di conflitto della sottoscritta anche potenziale, di cui 

all’art. 6 bis, della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 

190/2012; 

• che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line, sul sito 

istituzionale del Comune di Pomarance www.comune.pomarance.pi.it nella sezione 



 

 

“Bandi, Concorsi e Gare”, “Amministrazione Trasparente” e comunicata per 

conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale. 

 
 

 

 

Il Direttore del Settore AFFARI GENERALI 

DOTT.SSA ELEONORA BURCHIANTI 
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