
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 147 del 02/04/2020

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 DEL D. 
LGS. NR. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 
1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D, PRESSO L'AREA 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA - CONCLUSIONE 

INFRUTTUOSA PER ASSENZA DI DOMANDE..

IL DIRIGENTE

AREA Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla cittadinanza

A01.S05.U01 RISORSE UMANE

RICHIAMATA:

- la  Deliberazione  della  Giunta  Municipale del  Comune  di  San  Giovanni  Valdarno  n.  17  del 
22/01/2019  “Approvazione  del  Programma  triennale  di  fabbisogno  di  personale  2019-2021. 
Piano  occupazionale  2019.  Ridefinizione  dotazione  organica  del  Comune  di  San  Giovanni 
Valdarno”;

-
VISTE, in particolare, la Deliberazione della Giunta Municipale nr. 225 del 21/11/2019 “Modifica 
del Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021-Piano assunzionale 2019-
2021” e nr. 264 del 30/12/2019 “Integrazione a parziale modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni 
di personale per il periodo 2019-2021”, con le quali si dispone di procedere alla copertura a tempo 
pieno e indeterminato di nr. 1 posto di Istruttore Direttivo, Cat. D, presso l’Area Amministrativa 
Finanziaria  e Servizi  alla  Cittadinanza  – Servizio Cultura,  Beni culturali  -  Pubblica Istruzione – 
Promozione del territorio, turismo e commercio – Sport - Politiche giovanili, secondo le ordinarie 
procedure di reclutamento;

VISTI:
- l’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 in materia di “Disposizioni in materia di mobilità del personale”; 
- l’art. 30 del D.lgs. 165/2001 in materia di “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni 

diverse”;
- l'art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004;
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DATO ATTO che, in esecuzione delle deliberazioni precedentemente citate: 
1. la procedura di reclutamento è stata attivata mediante la comunicazione di cui all’art. 34 bis del 

D.lgs.  165/2001  relativa  all’assegnazione  di  personale  in  disponibilità,  trasmessa  ai  soggetti 
competenti in data 11/02/2020, Prot. n. 2020/2725; 

2. che tale procedura si è conclusa con esito negativo, in quanto la Regione Toscana - Direzione 
Lavoro,  con  nota  assunta  al  protocollo  generale  dell’Ente  al  n.  2969  del  13/02/2020  ha 
comunicato che non risulta in elenco personale collocato in disponibilità in possesso dei requisiti  
richiesti da questa A.C., ed è trascorso il termine di 45 giorni dal ricevimento dell’informativa da 
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

3. con propria determinazione n. 63 del 17/02/2020 è stata indetta la procedura di mobilità esterna 
ex  art.  30,  comma  2  bis,  del  D.  Lgs.  165/2001  finalizzata  alla  copertura a  tempo pieno  e 
indeterminato di  n.  1  posto  di Istruttore Direttivo  Amministrativo,  cat.  D,  da assegnare 
all’Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza;

4. il  termine  di  decorrenza  utile  per  la  presentazione  delle  domande  dei  candidati  e  della 
conseguente  scadenza  dell’avviso  stesso  (30  giorni  consecutivi  dal  giorno  successivo  la 
pubblicazione)  è  stato  individuato  nella  data  di  pubblicazione  dell’Avviso  sull’Albo Pretorio 
dell’Ente e sul sito web del Comune di San Giovanni Valdarno;

5. l’Avviso di  mobilità  esterna,  approvato con propria  determinazione precedentemente citata,  è 
stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet Istituzionale dell’Ente;

PRESO ATTO che alla data prescritta come termine ultimo per l’arrivo al protocollo generale delle 
domande (ore 13.00 del giorno 19/03/2020) sono pervenute in totale n. 0 domande;

RICHIAMATO quanto indicato nello stesso Avviso in merito all’esito della procedura: “La mobilità  
sarà  dichiarata  infruttuosa  in  assenza  di  candidati  o  in  presenza  solo  di  candidati  non  
corrispondenti alle necessità funzionali del Comune di San Giovanni Valdarno”;

RITENUTO dover procedere in merito dichiarando conclusa con esito infruttuoso la procedura di 
mobilità esterna ex art. 30 comma 2 bis del D.lgs. 165/2001 di cui all’Avviso pubblico approvato con 
propria determina nr. 63 del 17/02/2020;

RICHIAMATO l’art.  107  del  D.lgs.  nr.  267/2000  che  definisce  funzioni  e  responsabilità  dei 
Dirigenti degli Enti locali;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 41 del 31/12/2019, con il 
quale  si conferiscono le funzioni  dirigenziali  dell’Area  Amministrativa Finanziaria  e Servizi  alla 
Cittadinanza alla sottoscritta;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:
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 Di dichiarare conclusa con esito infruttuoso,  ai sensi dell’art.  2 della L.  n. 241/1990 e 

ss.mm.ii.,  la  procedura  di mobilità esterna volontaria  ex  art.  30 del D. Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di nr. 1 posto di Istruttore 
Direttivo  Amministrativo  cat.  D,  da  assegnare  all’Area  Amministrativo  Finanziaria  e 
Servizi  alla  Cittadinanza  –  Servizio  Cultura,  Beni  culturali  -  Pubblica  Istruzione  – 
Promozione  del  territorio,  Turismo  e  Commercio  –  Sport  -  Politiche  giovanili,  in 
considerazione dell’assenza di domande di candidati;

 di dare mandato alla U.O. Risorse Umane di provvedere alla comunicazione dell’esito della 

procedura  in  oggetto  mediante  pubblicazione  nel  Sito  web  istituzionale,  Sezione 
Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di  concorso,  secondo  quanto  indicato  dall’art.  6 
dell’avviso.

San Giovanni Valdarno, li 02/04/2020

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO 

ANTONELLA
Con firma digitale
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