
 

 

 

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

 
 

DETERMINAZIONE N. 804 DEL 05.07.2021  
 

SERVIZIO SEGRETARIO 
(N. INTERNO 11) 

  
OGGETTO: AVVISO   PROCEDURA   DI   MOBILITÀ  VOLONTARIA  RISERVATA A PERSONALE  DI 

ALTRA AMMINISTRAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO  L'UNIONE  DEI COMUNI MEDIA 

VALLE DEL SERCHIO PER LA COPERTURA  DI  N.  1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 

CATEGORIA   D  PROFILO  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO, PROFILO DI INGEGNERE.      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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. 29 del 31/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 
relativa alla programmazione del fabbisogno di personale 2021/2023, che prevede la copertura con 
decorrenza 01/01/2022 di n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo/contabile, cat. D1 giuridica; 
CONSIDERATO CHE prima di procedere con la modalità di assunzione di n. 1 unità di personale cat. D, 
profilo professionale Istruttore direttivo amministrativo/contabile, individuata in suddetta deliberazione, questo 
Ente, in adempimento all’obbligo del previo esperimento della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34 bis 
del D.Lgs. 165/2001, ha inoltrato, con nota del 02/04/2021 n. prot. 2301 a firma del Segretario Generale, 
apposita comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Toscana;  
PRESO ATTO CHE con nota del 06/04/2021, acquisita al prot. dell’Ente in pari data al n. 2358, la Regione 
Toscana ha comunicato l’assenza di personale collocato in disponibilità e in possesso dei requisiti richiesti da 
questo Ente; 
Considerato che ai sensi del comma 2 bis, dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, l’Amministrazione, 
prima di procedere a nuove assunzioni di personale deve attivare le procedure di mobilità prevedendo, in via 
prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di 
comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei 
ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio;  
Vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica 
DFP/0011786/P.4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011, che prevede fra l’altro la necessità di procedere 
prioritariamente all’assunzione in ruolo dei dipendenti provenienti da altra amministrazioni in posizione di 
comando o fuori ruolo e che in tal caso l’immissione può essere decisa dall’amministrazione, a prescindere 
dall’avvio di procedure concorsuali, mediante l’adozione di un bando avente rilevanza interna rivolto solo a 
coloro che sono in posizione di comando; 
 
DATO ATTO che con la delibera di Giunta n. 49 del 05/05/2021 è stata approvata la nuova riorganizzazione 
degli uffici e servizi dell’Unione con la riassegnazione del personale, confermando che l’Ente è privo di 
personale con qualifica dirigenziale, fatto salvo il Segretario che sovrintende allo svolgimento delle funzioni 
dei Responsabili P.O. dei Servizi e ne coordina l’attività. 
VISTA la delibera di Consiglio n. 4 del 18.03.2021, immediatamente eseguibile, di approvazione della nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 18.03.2021, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio 
di previsione finanziario 2021-2023; 
VISTA la delibera di Giunta n. 23 del 24/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il 
Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 
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 smi nonché delle procedure di cui al DM 14/9/2015 in quanto 
applicabile; 



 

 

DATO ATTO inoltre che detto avviso, sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet 
Amministrazione trasparente nella sezione Bandi e Concorsi dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;  
 

D E T E R M I N A 

 
1. Di approvare l’avviso di procedura di mobilità volontaria riservata a personale di altra 

amministrazione in posizione di comando presso l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio per la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D profilo di istruttore direttivo 
tecnico, profilo di ingegnere, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1); 

2. 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; 

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 dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare 
al Responsabile che lo ha adottato 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  
      MARCO CONTI 
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