
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 1370 DEL 12.08.2019  
 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO IDROG. - V.I.A. - CULTURA - TURISMO 

(N. INTERNO 30) 

  
OGGETTO: AVVISO  DI  MOBILITA'  VOLONTARIA  PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI  DI 

'INFORMATORE TURISTICO', CATEGORIA 'C', POSIZIONE GIURIDICA  'C'  DA ASSEGNARE AL 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE- VINCOLO  IDROGEOLOGICO  -  PROCEDURE  DI V.I.A. - CULTURA - 

TURISMO.       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la Determina Dirigenziale n. 1369 del 12.08.2019 con la quale si procedeva all’approvazione dell’avviso 
di cui all’oggetto; 

Considerato che si è commesso un errore materiale in detta Determinazione ed è necessario revocarla; 

Considerata la necessità di copertura di n. 2 postI di “INFORMATORE TURISTICO, cat C, da assegnare al 
servizio protezione civile – vincolo idrogeologico – procedure V.I.A – cultura – turismo; 

RICHIAMATI: 
- gli artt. 30, in merito alla mobilità volontaria, e 34 e 34 bis in merito al ricollocamento del personale in 

disponibilità, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;  
- l’art. 1, comma 424 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (ricollocazione del personale 

soprannumerario degli enti di area vasta), nonché il DM 14/9/2015; 
- il Regolamento dell’Ente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 126 del 31/07/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, relativa alla programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 – piano assunzionale 2019 
che prevede la copertura nell’anno 2019 di n. 2 posti di “INFORMATORE TURISTICO, cat “C”, posizione 
giuridica “C”; 
 
CONSIDERATO CHE prima di procedere con la modalità di assunzione di n. 2 unità di personale cat. C, 
posizione giuridica C, profilo professionale “Informatore turistico”, individuata in suddetta deliberazione, vi è 
l’obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis e mobilità 
volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001; 
 
VISTO che non sono disponibili graduatorie di mobilità interne in corso di validità cui attingere per lo specifico 
profilo ricercato; 
 
RITENUTO pertanto, vista l’esigenza di ricoprire i posti, di approvare l’avviso di mobilità per la copertura di n. 
2 posti di “Informatore turistico”, cat. C posizione giuridica C, che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO CHE comunque, l’effettuazione della mobilità volontaria di cui al presente atto è subordinata 
alla conclusione, con esito negativo, delle procedure di ricollocamento del personale in disponibilità previste 
dall'art. 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001 e s. m. e i. nonché delle procedure di cui al DM 14/9/2015 in quanto 
applicabile; 
 
DATO ATTO inoltre che spetta al Servizio Protezione civile – Vincolo idrogeologico- Procedure di V.I.A. – 
Cultura – Turismo dare pubblicità a detto avviso, in particolare pubblicandolo all'albo Pretorio dell'Ente, sul 
sito internet dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.  
 
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;  
 
Considerato che con Delibera della Giunta n. 127 del 31.07.2019 si è provveduto alla organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi e che con Decreto del Presidente n. 15 del 01.08.2019, la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile del Servizio “Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Cultura e Turismo” e 
sempre con la stesso Decreto Responsabile Unico dei Procedimenti di propria competenza; 



 

 

RICHIAMATI:  

- la  delibera  di  Giunta  n.  95  del  25/07/2018  di  approvazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione 2019-2021, e conseguente approvazione da parte del Consiglio dell’Ente con delibera n. 18 
del 25/09/2018;  

-  la  delibera  di  Giunta  n.  127  del  14/11/2018  di  approvazione  della  Nota  di  aggiornamento  al DUP 
2019-2021, e successiva approvazione da parte del Consiglio dell’Ente con delibera n. 23 del 17/12/2018;  

-  la  delibera  di  Consiglio  n.  24  del  17/12/2018  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione finanziario 
2019-2021, e successive variazioni;  

-  la  delibera  di  Giunta  n.  142  del  28/12/2018,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si approva il 
Piano della Performance 2019 e il Piano  Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, e successive variazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011. 

Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni. 

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi. 

Visto il Regolamento di contabilità. 

 
DETERMINA 

 

 

 

 

1. Di revocare la Determina Dirigenziale n. 1369 del 12.08.2019; 
2. di approvare l’avviso di mobilità per la copertura di n. 2 posti di “Informatore turistico”, cat. C 

posizione giuridica C, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1); 
3. di dare atto che l’effettuazione della mobilità volontaria di cui al presente avviso è comunque 

subordinata alla conclusione, con esito negativo, delle procedure di ricollocamento del personale in 
disponibilità previste dall'art. 34 e 34 bis del d. lgs.165/2001; 

4. di pubblicare all'albo pretorio dell'Ente l’avviso di cui sopra per trenta giorni consecutivi; 
5. di dare pubblicità a detto avviso nei termini e nei modi richiamati in narrativa. 

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il 
termine di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR 
della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente 
provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista. 
 

 
 

 

 

      IL RESPONSABILE  

      FRANCESCA ROMAGNOLI 
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