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OGGETTO:

AVVISO  DI  MOBILITA'  VOLONTARIA  PER  L'EVENTUALE  COPERTURA  A  TEMPO

INDETERMINATO E TEMPO PIENO MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE

IN  SERVIZIO  A  TEMPO  INDETERMINATO  PRESSO  ALTRE  PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.165/2001, PER N. 1 POSTO DI

"ISTRUTTORE  DIRETTIVO  AREA  VIGILANZA  POLIZIA  LOCALE"  CAT.  GIUR.  D

PRESSO IL COMUNE DI CALDERARA DI RENO – TERMINE PROCEDURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Visti:

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 19/11/2021 del Comune di Calderara di Reno

con oggetto “Approvazione piano triennale fabbisogno di personale 2022/2024. Modifica piano

triennale  del  fabbisogno  di  personale  2021/2023,  annualità 2021  –  Approvazione  nuovo

organigramma” ed in particolare il punto 6) con il quale si  autorizza il Servizio Personale, su

richiesta formale dell’organo di vertice dell'Ente a ripristinare  le condizioni quali-quantitative

dell'organico precedente a cessazioni intervenute e non programmate;

• la richiesta di ripristino dell’ organico acquisita al protocollo dell’Unione Terred’Acqua n. 861

del 08/02/2022;

• la comunicazione prot n. 9421 del 30/11/2021 relativa all’adempimento di cui all’art.34 bis del

D.Lgs. n. 165/01;

Visto il  “Regolamento unico per l'accesso all'impiego” dell’Unione Terred’acqua approvato

con deliberazione dell'Unione Terred'acqua n. 61 del 10/12/2019;

Viste:

• determina n. 39 del 03/03/2022 relativa alla pubblicazione con scadenza 06/04/2022 dell’avviso

di mobilità volontaria per l'eventuale copertura a tempo indeterminato e tempo pieno mediante

passaggio  diretto  di  personale  in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso  altre  pubbliche

amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.165/2001, per n. 1 posto di “Istruttore Direttivo

Area Vigilanza Polizia Locale” cat. giur. D presso il Comune di Calderara di Reno;

• determina  n.  90  del  06/04/2022  relativa  alla  proroga  della  pubblicazione  dell’avviso  con

scadenza 21/04/2022;

        Dato atto che alla scadenza dell’avviso è pervenuta una sola domanda con protocollo n. 2398

del 05/04/2022 e che il candidato non presenta i requisiti necessari a ricoprire il posto, visto il ruolo

nell’Amministrazione di appartenenza;

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

• il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
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• l'art.  5  del  D.Lgs.  n.165 del  30.03.2001, come modificato  dall'art.  34 del  D.Lgs.  n.150 del

27.10.2009,  che  conferisce  agli  organi  preposti  alla  gestione  dell'ente  la  determinazione

dell'organizzazione degli uffici e la direzione e l'organizzazione del  lavoro nell'ambito degli

uffici;

• il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali;

• l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);

• lo Statuto vigente;

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Viste:

• la  deliberazione  commissariale  nr.  3  del  19/01/2022,  esecutiva,  avente  ad  oggetto

l'approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2022/2024;

• la  deliberazione  commissariale  nr.  4  del  19/01/2022,  esecutiva,  avente  ad  oggetto

l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

• la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  nr.  2  del  08/02/2022,  dichiarata  immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del PEG/Piano della Performance per il triennio

2022/2024;

Visti inoltre:

• la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  Terred’Acqua  n.  27  del  06/05/2019  ad  oggetto

“CCNL 2016-2018:  Sistema  di  graduazione  della  retribuzione  di  posizione  delle  posizioni

organizzative – Approvazione regolamento”;

• l’art.  2 c. 3 del  succitato regolamento a mente del quale “Al fine di garantire la continuità

dell'azione  amministrativa  e  la  piena  operatività  delle  strutture  organizzative  dell'ente,  alla

scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi di posizione organizzativa

vigenti  sono prorogati fino al termine del 4^ mese successivo alla data di scadenza del mandato

amministrativo, fatta comunque salva la facoltà del Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali

modifiche espresse prima di tale termine”;

Considerato che in data 24/01/2022 è stato eletto il Presidente dell’Unione Terred’Acqua e che

lo  stesso  dovrà  riassegnare  le  funzioni  di  Responsabile  del  Servizio  Personale  dell’Unione

Terred’Acqua;

Ritenuta, in virtù del citato art 2, c. 3  del succitato regolamento, la propria competenza in forza 

degli atti di organizzazione vigenti, giusto il decreto n. 9/2021 del Commissario straordinario 

relativamente all’attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di Responsabile del Servizio Personale 

dell’Unione Terred’Acqua;

DETERMINA

per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di  dare  atto  che  è  pervenuta  una  domanda  di  partecipazione  con  protocollo  n.  2398  del

05/04/2022 e che il candidato non presenta i requisiti necessari a ricoprire la posizione richiesta

dall'avviso;

2. di terminare la procedura di cui alla Determina n. 39/2022 dando atto che la stessa si è conclusa

negativamente.  

La Responsabile

Servizio Personale e Organizzazione

Artioli Cinzia
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