
COMUNE DI SANT’AGNELLO 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 
 

D E T E R M I N A  
 

N. di settore 57 del 16/12/2019 
 

N. generale 985 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: 
 

Revoca procedimento di mobilità volontaria esterna ex art. 30 
D.Lgs. 165/2001 per la copertura  di n. 2 posti di Istruttore 

direttivo tecnico a tempo indeterminato e part-time orizzontale 
91,6% cat. giuridica D - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

PROPOSTA DI DETERMINA 
 

N. 1111/  del 16/12/2019 

 

 

OGGETTO: 

Revoca procedimento di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii., per la copertura  di n.2 posti di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e 

part-time orizzontale 91,6% cat. giuridica D - 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

PREMESSO CHE la sottoscritta è responsabile, giusto decreto sindacale n. 9394 del 17.05.2016, 

della Prima Unità Organizzativa “Segreteria - Affari Generali e Personale”, cui afferisce la 

competenza funzionale relativa  all’oggetto in base al vigente funzionigramma dell’Ente, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 29.11.2016, e dato atto che non sono 

emersi, con riferimento alla sottoscritta, profili di incompatibilità e/o conflitto di interessi, benché 

potenziale, in ordine all’adozione del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, 

del D.Lgs. 267/2000;  

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 21.2.2019 di approvazione del Piano 

triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, nel quale è stato previsto, tra l’altro, la 

copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Istruttore direttivo tecnico, mediante 

l’esperimento di procedura concorsuale pubblica, preceduta dalle procedure di mobilità 

obbligatoria, ex art. 34/bis D.Lgs. 165/2001, e di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001; 

 

VISTA la propria determina n. 55 del 27.11.2019 (n. gen. 885) di indizione, in seguito all’esito 

negativo della procedura di mobilità obbligatoria, di una procedura mobilità volontaria esterna, ai 

sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore direttivo tecnico a 

tempo indeterminato e part-time orizzontale 91,67% - cat. giuridica D del CCNL del comparto 

Funzioni Locali; 

  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 133 del 12.12.2019, immediatamente eseguibile, con la 

quale: 

 è stato modificato il citato Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, con 

specifico riferimento alla previsione della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 

165/2001, che, ai sensi del disposto dell’art. 3, comma 8, della L. n. 56/2019, è stata eliminata 

e rimossa, con esclusivo riferimento alle sole procedure di assunzione allo stato non ancora 

definite;  

 è stato demandato al Funzionario Responsabile dell’U.O. Segreteria e Personale la tempestiva 

adozione di tutte le occorrenti misure attuative; 



 

EVIDENZIATO che in relazione al bando di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti di 

Istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e part-time orizzontale 91,67% - cat. giuridica 

D, la cui scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31.12.2019, non sono al 

momento pervenute candidature; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla revoca, in esecuzione della citata delibera di G.C. n. 

133/2019, della procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti di Istruttore direttivo 

tecnico a tempo indeterminato e part-time orizzontale 91,67% - cat. giuridica D del CCNL del 

comparto Funzioni Locali – indetta con la suindicata determina n. 55/2019; 

 

VISTI: 

- i vigenti CCNL di comparto; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- il D.Lgs. 15.06.2015 n. 81; 

  

D E T E R M I N A 

  

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI REVOCARE, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 133 del 12.12.2019, la 

procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, indetta con la 

propria precedente determina n. 55/2019, per la copertura di n. 2 posti di istruttore direttivo 

tecnico a tempo indeterminato e part-time orizzontale 91,6% - cat. giuridica D; 

 

3. DI DARE ATTO che la revoca in parola non comporta pregiudizi in danno dei soggetti 

interessati non essendo sorti diritti a favore di terzi; 

 

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto di revoca dell’avviso di mobilità sopracitato 

all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune al link “Amministrazione 

Trasparente – sezione “Bandi di concorso” in corrispondenza della scheda relativa alla 

mobilità in parola.  

  

  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Rag. Coppola Carmela 
 



 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Rag. Coppola Carmela 
 
 

 
 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  
 

 CODICE SIOPE                         

 CODICE CIG                             

 CODICE CUP                             

 DURC da acquisire 

 DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

 CONTO DEDICATO                  

 CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

 ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

 Pubblicato sul sito 

 Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Rag. Coppola Carmela 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Rag. Coppola Carmela 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

COPPOLA CARMELA;1;29377781895448015808238795703119066486



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Visti

1111

Revoca procedimento di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura  di
n. 2 posti di Istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e part-time orizzontale 91,6% cat.
giuridica D -

2019

Segreteria generale e Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 57 Nr. adozione generale: 985
16/12/2019Data adozione:

17/12/2019Data

Visto Favorevole - il presente provvedimento non comporta alcun riflesso finanziario

dott. Mariano Aversa

Visto Contabile
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 SETTORE PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 
 DETERMINA NUM.GEN. 985 DEL 16/12/2019 

OGGETTO Revoca procedimento di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 
per la copertura  di n. 2 posti di Istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e part-time 
orizzontale 91,6% cat. giuridica D - 
 
 
Cron. A. P. 1617 

 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

17/12/2019 per  rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 01/01/2020. 

 

       Sant’Agnello, 17/12/2019. 

 

IL  RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

       

       Rag. Carmela Coppola 

 

   

                                           

 


