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APPROVAZIONE DI TRE AVVISI PUBBLICI DI MOBILITA' 

VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 

165/2001.- 

 

 



Comune di Acqui Terme 

Settore RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE 
 

Determinazione n. 19 del 27/05/2019 

 

APPROVAZIONE DI TRE AVVISI PUBBLICI DI MOBILITA' 

VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001.- 

 

IL DIRIGENTE 
 
 

RICHIAMATO il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 approvato dalla 

deliberazione della Giunta comunale n. 300 del 16 luglio 2018 e modificato dalla successiva 

deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 16 maggio 2019; 

 

DATO ATTO che tale piano prevede, nell’anno 2019, la copertura di dei seguenti posti con accesso 

dall’esterno: 

 

- n. 1 Istruttore direttivo, categoria D, da destinare al Settore Urbanistica; 

- n. 1 Istruttore direttivo, categoria D, da destinare al Settore Patrimonio; 

- n. 1 Istruttore direttivo, categoria D, da destinare al Settore Lavori pubblici; 

- n. 1 Istruttore tecnico, cat. C, da destinare al Settore Lavori pubblici; 

- n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, da destinare al Settore Anagrafe; 

-  

VISTA la nota della Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale prot. n. 12157 del 21 maggio 2019  

con cui, riscontrando la richiesta dello scrivente, si comunica l’assenza nelle liste di cui all’art. 34-bis, 

comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di personale da assegnare; 

 

DATO ATTO che, per la copertura del posto di Istruttore direttivo, categoria D, da destinare al Settore 

Urbanistica è già stata attivata una procedura  di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 

165/2001 con determinazione dirigenziale n. 251 del 13 maggio 2019, mentre per la copertura del 

posto di  Istruttore amministrativo, cat. C, da destinare al Settore Anagrafe, si procederà mediante 

scorrimento di graduatoria di mobilità vigente; 

 

RITENUTO quindi di attivare una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 

165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e pieno dei seguenti posti: 

 

- n. 1 Istruttore direttivo, categoria D, da destinare al Settore Patrimonio; 

- n. 1 Istruttore direttivo, categoria D, da destinare al Settore Lavori pubblici; 

- n. 1 Istruttore tecnico, cat. C, da destinare al Settore Lavori pubblici; 

-  

RICHIAMATI: 

 

- il D. Lgs. 165/2001; 

- la L. 296/2006; 



- il D.L. 90/2014 

- il D.L. 4/2019 

- il D. Lgs. 267/2000 

 

 

VISTI: 

 

- lo Statuto comunale 

- il Regolamento per la mobilità esterna del personale a tempo indeterminato  

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di approvare gli allegati avvisi pubblici di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

165/2001, comprensivi del fac simile per la presentazione delle domande, per la copertura a 

tempo indeterminato e pieno di dei seguenti posti: 

 

- n. 1 Istruttore direttivo, categoria D, da destinare al Settore Patrimonio; 

- n. 1 Istruttore direttivo, categoria D, da destinare al Settore Lavori pubblici; 

- n. 1 Istruttore tecnico, cat. C, da destinare al Settore Lavori pubblici; 

 

- di pubblicizzare i suddetti avvisi per un periodo di giorni 30 (trenta) sul sito internet 

istituzionale www.acquiterme.al.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, nello spazio 

“Bandi di concorso”, oltre che sull’Albo pretorio. 

 

 

-  

-  

Il Responsabile del 

        (Dott. Matteo Barbero) 



 

 

 

Settore:  RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE   Data  
29 maggio 2019 

Servizio  Ufficio personale - gestione economica 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DI TRE AVVISI PUBBLICI DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI 

DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001.- 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 

oggetto. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   
 

 

 

A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 

di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 

pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 

altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 

bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

________________________________ 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta in oggetto, 

Prenotazione di impegno n. ___________ 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

________________________________ 

 


