
 

 

 

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

 
 

DETERMINAZIONE N. 1387 DEL 05.11.2020  
 

SERVIZIO PERSONALE 
(N. INTERNO 46) 

  
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO 
PERSONALE         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI: 
 la delibera di Giunta n. 36 del 05/05/2020, relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi 

dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale, così come già determinata con 
delibera n. 168 del 12/11/2020. 

 il decreto del Presidente n. 9 del 21/05/2019, come modificato dal Decreto n. 17 del 
02/8/2019, con il quale nomina il sottoscritto Responsabile del Servizio Personale e RUP dei 
procedimenti di propria competenza, assegnando allo stesso la posizione organizzativa fino al 
31/12/2020. 

 la delibera di Giunta n. 174 del 26/11/2019 di approvazione della Nota di aggiornamento al 
DUP 2020-2022, e successiva approvazione da parte del Consiglio dell’Ente con delibera n. 37 
del 19/12/2019; 

 la delibera di Consiglio n. 38 del 19/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022, e successive variazioni; 

 la delibera di Giunta n. 188 del 24/12/2019, con la quale si approva il Piano della Performance 
2020 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022, e successive variazioni; 

 
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 s.m.i;  

- 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. 61 del 07/07/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, relativa alla programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 e programmazione 
annuale 2020 che prevede la copertura per l’anno 2020 di n. 1 posto di Istruttore amministrativo, cat. C, 
a tempo pieno/indeterminato; 
 
CONSIDERATO CHE prima di procedere con la modalità di assunzione di n. 1 unità di personale cat. 
C, profilo professionale Istruttore amministrativo, individuata in suddetta deliberazione, vi è il solo 
obbligo del previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. 
165/2001; 
 
PRESO ATTO dell’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.i nonché delle procedure di cui al DM 14/9/2015 
in quanto applicabile; 
 



 

 

DATO ATTO CHE con l’entrata in vigore della Legge Concretezza n. 56/2019, la quale reca norme 
transitorie al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego e favorire il ricambio generazionale, nel triennio 
2019/2021 le procedure concorsuali bandite e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate 
senza il previo esperimento della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001; 
 
VALUTATO di voler procedere preliminarmente ricorrendo all’istituto della mobilità volontaria di cui 
all’art. 30 del d.lgs. 165/2001, al fine di individuare una figura con le esperienze e le competenze 
necessarie per il ruolo da ricoprire;  
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
amministrativo, cat. C, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO inoltre CHE spetta al Servizio Personale dare pubblicità a detto avviso, in particolare 
pubblicandolo all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Media Valle 
del Serchio;  
 
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;  
 

DETERMINA 

 
1. di approvare l’avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo, cat. 

C, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1); 
2. di dare atto che si sono concluse, con esito negativo, le procedure di ricollocamento del 

personale in disponibilità previste dall'art. 34 e 34 bis del d. lgs.165/2001; 
3. di pubblicare all'albo pretorio dell'Ente l’avviso di cui sopra per trenta giorni consecutivi; 
4. di dare pubblicità a detto avviso nei termini e nei modi richiamati in narrativa. 
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del  D.lgs. 267/2000; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di 

interessi propri del responsabile del procedimento e dei suoi parenti ed affini fino al quarto 

grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

7. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio , ai sensi e 

per gli effetti del D.lgs. n. 33 del 14/03/2003; 

8. di dare infine atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da 

presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque 

la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o 

per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono 

dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua 

notificazione se prevista. 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel 
rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al D.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

 
I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle 

misure minime di sicurezza. 
 
 

      IL RESPONSABILE  
      LORENZO VANNI 
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