
 

 

 

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

 
 

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 22.02.2022  
 

SERVIZIO SEGRETARIO 
(N. INTERNO 6) 

  
OGGETTO: AVVISO  DI  MOBILITÀ'  VOLONTARIA  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, DA ASSEGNARE AL  SERVIZIO  'FORESTE,  DEMANIO,  

VINCOLO  FORESTALE, AIB, LL.PP.   -  BONIFICA'.  APPROVAZIONE  VERBALI  COMMISSIONE, 

GRADUATORIA E NOMINA VINCITORE.       

 

IL SEGRETARIO 

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 (e s.m. e i.) 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 tecnico, cat. D1 giuridica; 
 
Visti: 

 la nota del 5 maggio 2021 prot. n. 2952, a firma del Segretario Generale, inviata al Dipartimento della 
Funzione Pubblica e alla Regione Toscana in adempimento all’obbligo del previo esperimento della 
procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 

 la nota del 7 maggio 2021 della Regione Toscana, Ns. prot. n. 3011, con la quale ha comunicato l’assenza 
di personale collocato in disponibilità e in possesso dei requisiti richiesti da questo Ente; 

 la Determinazione del Segretario n. 1594 del 27/12/2021 con la quale si approva l’avviso di mobilità 
volontaria ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico, 
cat. D giuridica da assegnare al Servizio “Foreste, Demanio, AIB, Vincolo Forestale, LL.PP”; 

 l’Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001, pubblicato all’Albo Pretorio online e 

sul sito internet di questo Ente dal 27/12/2021 al 26/01/2022; 

 
Richiamati: 

 l’Avviso di mobilità volontaria sopracitato pubblicato conformemente alle modalità e nel rispetto dei 
termini di cui alla vigente normativa;  

 la propria determinazione n. 92 del 01/02/2022 con la quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della selezione in oggetto; 

 i verbali n. 1 e  2 della Commissione esaminatrice conservati agli atti d’ufficio; 
 
Atteso che il Presidente della Commissione giudicatrice, concluse le operazioni di valutazione dei candidati 
che hanno presentato conforme domanda di mobilità volontaria in oggetto, ha disposto la trasmissione al 
sottoscritto di quanto segue, assunta la Protocollo n. 880 del 21/02/2022: 
 

- verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice dell’Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico, Cat. D, da assegnare al 
servizio Foreste, Demanio, AIB, vincolo forestale, LL.PP. e Bonifica: “Insediamento – determinazione 
della procedura di valutazione domande – presa d’atto delle domande presentate” - redatto e 
sottoscritto in data 10/02/2022; 

- verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice dell’Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico, Cat. D, da assegnare al 
servizio Foreste, Demanio, AIB, vincolo forestale, LL.PP. e Bonifica: “Valutazione domande, nomina 



 

 

vincitore” redatto e sottoscritto in data 15/02/2022. 
 
Accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, in conformità alle norme contenute nell’Avviso; 
  
Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria, da parte della Commissione giudicatrice; 
 
Dato atto che sono stati eseguiti da questo ufficio i controlli in merito alla verifica della regolarità delle 
domande presentate e del possesso dei requisiti previsti dall’Avviso di mobilità volontaria per tutti i canditati 
utilmente collocati nell’ordine di scelta redatto dalla Commissione giudicatrice e che tutti e 2 i concorrenti che 
fanno parte dell’ordine di scelta finale risultano in possesso degli stessi; 
 
Ritenuto quindi di dover recepire le operazioni della procedura selettiva ed approvare, quindi, la graduatoria 
di scelta scaturita a seguito della selezione; 
 
Ritenuto quindi: 

 Di approvare i verbali della selezione in parola e contestualmente individuare il soggetto ritenuto 
migliore rispetto alle candidature dichiarando vincitore della stessa selezione il primo classificato 
nell’ordine di scelta finale di merito e precisamente il Candidato 1 prot. 142/2022; 

 Di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all'assunzione presso questo Ente del 
vincitore tramite il trasferimento per mobilità, previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla 
vigente normativa, nonché di procedere all’acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo sulle 
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000; 

 
Dato Atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del Vigente 
Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Vista la Legge 06 agosto 2021 n. 113; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. e ii.;  

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27.12.2011; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

Visto il Regolamento delle Determinazioni Dirigenziali;  

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 

DETERMINA 

 

1. Di approvare le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di 
diritto per l’adozione dell’atto; 
 

2. Di approvare i verbali n. 1 e n. 2 trasmessi (come disposto con nota acquisita al protocollo n. 880 del 
21/02/2022) dal Presidente della Commissione Giudicatrice dell’Avviso di mobilità volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico, Cat. D, da 
assegnare al servizio Foreste, Demanio, AIB, Vincolo forestale, LL.PP. e Bonifica che allegati alla 
presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono conservati agli atti 
originali del presente provvedimento; 

 

3. Di approvare la graduatoria  finale dell’Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 
165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico, Cat. D, da assegnare al Servizio 
Foreste, Demanio, AIB, Vincolo forestale, LL.PP. e Bonifica”, come da verbali allegati;  
 

4. Di individuare il soggetto ritenuto migliore rispetto alle candidature e dichiarare pertanto vincitore il 
primo concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale e precisamente il Candidato 1 prot.. n. 
142/2022  come da verbale n. 2 allegato;  
 

5. Di dare atto che l’ordine di scelta diverrà efficacie all’esito dei controlli di legge sui candidati utilmente 
collocati in graduatoria; 
 

6. Di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all'assunzione del suddetto vincitore, 
tramite istanza di trasferimento per mobilità, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella 
domanda di partecipazione e rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa; 
 



 

 

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 giorni 
consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di cui alla legge 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

8. Di disporre la pubblicazione degli atti relativi all’Avviso di mobilità volontaria sul sito istituzionale 
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”; 
 

9. Di comunicare l’esito della scelta al concorrente collocatisi nella prima posizione della graduatoria per 
gli adempimenti di cui alle vigenti normative; 
 

10. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 
interessi propri del Responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 

11. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammessa 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 dalla sua notificazione se prevista. 

 

 

 

 

      IL SEGRETARIO  
      MARCO CONTI 
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