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OGGETTO:

AVVISO PER L'EVENTUALE COPERTURA CON PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE

IN SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART.

30 DEL D.LGS.165/2001 DI N. 2 POSTI  DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.

GIUR. D PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN P., N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE

TECNICO CATEGORIA GIUR. C PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN P. E N. 1

POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIUR. C  PRESSO IL COMUNE DI

ANZOLA EMILIA. APPROVAZIONE ATTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

• in data 20/12/2011, con atto Rep. 3155, rogato dal Segretario del Comune di Crevalcore, è

stata costituita l’Unione Terred’Acqua;

• in  data  23/08/2012 con  atto  Rep.  3  è  stata  sottoscritta  tra  l’Unione  Terred’Acqua  ed  i

Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto,

Sala Bolognese e Sant’Agata Bolognese la convenzione per il trasferimento delle funzioni

relative al Servizio personale;

• tra le funzioni conferite al Servizio Personale dell’Unione è ricompresa anche la gestione

delle  procedure  selettive  per  l’Unione  e  per  i  Comuni  aderenti,  così  come  previsto

nell’allegato  A)  alla  convenzione  approvata  dai  rispettivi  Consigli  Comunali  a  tutt’oggi

vigente, repertoriata in data 23/08/2012 al n. 3;

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato con il D.L. n. 90/2014 convertito

dalla L. n. 114/2014, che disciplina il passaggio diretto tra Amministrazioni diverse;

Richiamate:

• la  determinazione  n.  292  del  1/08/2018  con  oggetto  “Approvazione  avviso  e  nomina

commissione per l'eventuale copertura con passaggio diretto di personale in servizio presso altre

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.165/2001 di n. 2 posti di Istruttore

Direttivo Tecnico Cat. Giur. D presso il comune di San Giovanni in Persiceto, n. 1 posto di

Istruttore Tecnico Categoria Giur. C presso il comune di San Giovanni in Persiceto e n. 1 Posto

di Istruttore Tecnico Categoria Giur. C  presso il comune di Anzola Emilia.";

• la  determinazione  n.  323  del  4/09/2018 con oggetto  “Avviso per  l'eventuale  copertura  con

passaggio  diretto  di  personale  in  servizio  presso  altre  pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi

dell'art. 30 del D.Lgs.165/2001 di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. Giur. D presso il

comune di  San Giovanni In P.,  n.  1 posto di  Istruttore Tecnico Categoria  Giur. C presso il

comune di San Giovanni In P. e n. 1 Posto di Istruttore Tecnico Categoria Giur. C  presso il

comune di Anzola Emilia. Ammissione candidati";

Considerato che la commissione esaminatrice ha espletato le procedure affidate e, al termine dei

propri lavori, ha consegnato i verbali delle operazioni svolte dal quale emerge che la procedura della

presente selezione si è regolarmente svolta senza nessun fatto di rilievo.
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Visti  i  verbali  della  citata  commissione  esaminatrice  n.  1  del  6  settembre  2018  e n.  2  del

14/09/2018 firmati  da  tutti  i  componenti  la  commissione  stessa  e  conservati  agli  atti  del  Servizio

Personale e Organizzazione dell’Unione Terred’Acqua e ritenuto opportuno approvarli, prendendo atto

del contenuto degli stessi;

Preso atto che con il verbale n. 2 del 14/09/2018 redatto a conclusione dei colloqui è emerso

quanto di seguito:

a) è stata individuata una candidata in possesso della professionalità rispetto ai posti da ricoprire e alle

funzioni e competenze richieste per  le due figure di istruttore direttivo tecnico cat. D per il comune di

San Giovanni in Persiceto, 

b) sono state individuate, in ordine di preferenza,  due candidate  in possesso della  professionalità

rispetto al posto da ricoprire e alle funzioni e competenze richieste per  la figura di istruttore tecnico

cat. C per il comune di San Giovanni in Persiceto, 

c)  non  risulta  individuata  nessuna  candidata  in  possesso  della  professionalità  rispetto  al  posto  da

ricoprire e alle funzioni e competenze richieste per la figura di istruttore tecnico cat. C per il comune di

Anzola dell’Emilia

Preso atto che :

• la mobilità,  anche intercompartimentale,  è  ammessa in  via  di  principio,  ai  sensi  dell’art.  1,

comma 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche

differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non genera alcuna variazione

nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale;

• per essere ritenuta neutrale (e, quindi, non assimilabile ad assunzione/dimissione), le operazioni

di mobilità in uscita e in entrata devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di

assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del vincolo di pareggio di bilancio (sia per

l’anno 2016 sia per l’anno in corso); gli Enti devono inoltre rispettare gli obiettivi legislativi

finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche; 

Ritenuta  la  propria  competenza  in  forza  degli  atti  di  organizzazione  vigenti,  quale  organo

responsabile del Servizio Personale ed Organizzazione e visto il  decreto del Presidente dell’Unione

Terred’Acqua n. 6 del 14/03/2018;

Visti:

• il  D.Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  e  integrazioni  “Testo  Unico  delle  leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

• il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche”;

• lo Statuto;

• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

• il Regolamento per l’accesso all’impiego
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DETERMINA

per le motivazioni sopra indicate, che qui si intendono integralmente riportate:

1. prendere atto ed approvare i verbali n. 1 del  6/09/2018 e n.  2 del 14/09/2018 redatti  dalla

commissione esaminatrice della procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/01 per

l’eventuale copertura mediante passaggio diretto di personale in servizio presso altre pubbliche

amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.165/2001  di n. 2 posti di Istruttore Direttivo

Tecnico Cat. Giur. D presso il comune di San Giovanni in Persiceto, n. 1 posto di Istruttore

Tecnico Categoria  Giur.  C presso il  comune di  San Giovanni  in  Persiceto  e  n.  1  posto di

Istruttore  Tecnico  Categoria  Giur.  C   presso  il  comune  di  Anzola  Emilia  nominata  con

determinazione n. 292 del 01/08/2018;

2. di prendere atto che, dalle risultanze del verbale n. 2 del 14/09/2018, sono state individuate in

ordine  di  preferenza,  per  il  trasferimento  con  mobilità  volontaria  ex  art.30  del  D.Lgs.  n.

165/2001 mediante cessione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui

alla presente selezione, le seguenti candidate:

Prot. Cognome e Nome Posto

1 10565/2018 ***** Istruttore  Direttivo  Tecnico  cat.  D

SGPersiceto

Prot. Cognome e Nome Posto

1 10553-

10699/2018

***** Istruttore Tecnico cat. C SGPersiceto

2 10566/2018 ***** Istruttore Tecnico cat. C SGPersiceto

 

Non risulta individuato nessun candidato per la copertura del posto di istruttore tecnico cat. C 

per il comune di Anzola dell’Emilia.

3. di dare atto che dalle risultanze del suddetto verbale n. 2 del 14/09/2018 la commissione non ha

individuato la candidata prot. 10628-10662/2018  ***** per la copertura dei posti di istruttore

tecnico cat. C;

4. di dare atto che si provvederà, con successive determinazioni, a stabilire la data di effettiva

decorrenza  del  trasferimento  mediante  cessione  del  contratto  di  lavoro  subordinatamente

all'acquisizione dall’amministrazione di appartenenza del nulla osta definitivo alla mobilità di

che  trattasi  e,  comunque,  previo  accordo  tra  i  Direttori  dei  Comuni  di  appartenenza  e  di

destinazione delle dipendenti individuate;

5. di dar corso ai successivi adempimenti finalizzati al trasferimento delle candidate individuate di

cui al  punto 2 del  presente provvedimento ed inerenti il  rilascio del nulla osta definitivo al
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trasferimento,  tramite  mobilità  volontaria  esterna,  presso  il  Comune  di  San  Giovanni  in

Persiceto di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D e n. 1 istruttore tecnico cat. C; 

6. di dare atto che le risultanze della presente procedura saranno comunicate ai candidati tramite

pubblicazione  della  presente  determina  sul  sito  dell’Unione  Terred’Acqua,  nella  sezione

“Amministrazione trasparente”- “Bandi di concorso” nel rispetto della normativa in materia di

trasparenza ed anticorruzione vigente;

7. di dare atto che il presente atto si compone di un allegato contenente dati personali e/o sensibili

che viene escluso dalla pubblicazione.

Il Responsabile Servizio Personale e Organizzazione

dott. Vetrugno Teodoro

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data

risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre

1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D. lgs 82/2005).


