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Ufficio: AREA AMMINISTRATIVA 

 

Oggetto: AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 D. 

LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE 

TECNICO, CAT. C: NOMINA COMMISSIONE. 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  ventinove del mese di settembre, il Responsabile del servizio 

Marcantoni Andrea 

 

DETERMINA 

 

PREMESSO: 

 che con atto G.M. n. 36 del 07.05.2018 si era provveduto all'aggiornamento 

della programmazione triennale del fabbisogno del personale ed alla 
approvazione del relativo piano assunzionale, contestualmente modificando 
anche la P.O. del Comune; 

 che il suddetto piano assunzionale prevede la copertura di un posto di 

Istruttore Tecnico, cat. C, mediante esperimento della procedura di cui all'art. 
34 bis del D.Lgs. 165/2001 e della procedura di mobilità volontaria ai sensi 
dell'art. 30 del medesimo Decreto; 

 

DATO ATTO: 

 che con determinazione n. 40 del 29.05.2018 si è provveduto alla 

approvazione dell'avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 
165/2001 per la copertura del posto suddetto, con eventuale assunzione 
"subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ex art. 34-bis del 

medesimo D.Lgs. 165/2001"; 

 che si è altresì dato corso all'esperimento della procedura di cui all'art. 34 bis 

del D.Lgs. 165/2001 mediante trasmissione al Ministero per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Dipartimento Funzione 

Pubblica, al Servizio Lavoro e Formazione della Regione Marche ed al Servizio 
Istruzione, Formazione e Lavoro della Provincia di Ancona, con nota prot. 

2374 del 04.04.2018, di apposita comunicazione; 

 che la Regione Marche ha, a sua volta, riscontrato la suddetta comunicazione 

con nota (prot. ricez. del Comune di Serra de' Conti n. 2620 del 13.04.2018) 
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con cui ha informato che "non risultano pervenute a questo Servizio 

segnalazioni relative ad eccedenze di personale e conseguente collocazione in 
disponibilità da parte di Enti pubblici ai sensi della normativa in oggetto"; 

 che dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - 
Dipartimento Funzione Pubblica non è ad oggi pervenuto riscontro; 

 

ATTESO che: 

 l'avviso di mobilità è stato regolarmente pubblicato il 31.05.2018 

(pubblicazione n. 409 in pari data); 

 alla scadenza dell'avviso (ore 12,30 del giorno 9 luglio 2018) risulta pervenuta 

n. 1 domanda; 

 l’istanza pervenuta è stata dichiarata “non ammissibile” essendo corredata da 

un nulla osta non coerente con le indicazioni dell’avviso; 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 56 del 08.08.2018 si è provveduto 
all’approvazione e diffusione di un nuovo avviso per la copertura del posto in 

argomento mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. 
Lgs. 165/2001; 

 

ATTESO che: 

 il nuovo avviso di mobilità è stato regolarmente pubblicato il 10.08.2018 

(pubblicazione n. 558 in pari data); 

 alla scadenza dell'avviso (ore 12,30 del giorno 14 settembre 2018) risulta 

pervenuta n. 1 domanda; 

 fermo restando, come del resto previsto dal bando medesimo, che l'eventuale 

assunzione resta subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ex 
art. 34-bis del medesimo D.Lgs. 165/2001", è opportuno definire la 

composizione della Commissione che dovrà provvedere all'esame delle 
domande pervenute e all'eventuale successivo colloquio coi candidati; 

 la suddetta Commissione andrà ad individuarsi conformemente agli indirizzi 

approvati dalla Giunta Municipale con atto n. 58 del 17.05.2017; 

 con l'atto sopra richiamato la Giunta dà indirizzo ai Responsabili di Area "ai 
sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, di procedere per quanto di 

competenza alla nomina delle Commissioni giudicatrici per le procedure di 
mobilità esterna poste in essere da questo Comune, tanto per il tempo 

presente che per l'avvenire"; 

 

CONSIDERATO, ciò posto, che compete al Responsabile dell'Area 

Amministrativa la nomina della suddetta Commissione; 

 

RITENUTO poter individuare la Commissione come segue: 

-  Marcelletti Arch. Chiara, Presidente, Responsabile dell'Area 
Urbanistica/Ambientale del Comune; 

-  Marcantoni dott. Andrea, Componente, Responsabile dell'Area 

Finanziaria/Amministrativa del Comune, con funzioni anche di Segretario; 

-  Pistelli geom. Luca, Componente, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del 

Comune; 
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VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 - "Funzioni e responsabilità della 

dirigenza"; 
 

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 - "Conferimento di funzioni 
dirigenziali", ed in particolare il comma 2 dell'articolo medesimo; 
 

RICHIAMATI: 
- il Decreto n. 1 del 02.01.2018 con cui il Sindaco ha nominato i 
Responsabili delle Aree ed Unità Organizzative di questo Comune; 

- il Decreto n. 4 del 26.04.2018 con cui il Sindaco ha individuato per ogni 
Responsabile di Area il relativo sostituto per i casi di assenza, 

incompatibilità o impedimento anche giuridico; 
- il Decreto n. 9 del 31.08.2018 con cui il Sindaco ha individuato, a seguito 
della collocazione in quiescenza del Responsabile dell'Area Amministrativa il 

sostituto nel Responsabile dell’Area Finanziaria per il periodo 
01.09.2018-30.09.2018; 

 
DETERMINA 

 

1. di nominare, per le motivazioni in premessa esposte ed evidenziate, i 
componenti della Commissione preposta all'esame delle domande pervenute e 

all'eventuale successivo colloquio coi candidati, afferente l'avviso di mobilità 
volontaria ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura del posto di 
Istruttore Tecnico, cat. C, nelle persone di:  

-  Marcelletti Arch. Chiara, Presidente, Responsabile dell'Area 
Urbanistica/Ambientale del Comune; 

-  Marcantoni dott. Andrea, Componente, Responsabile dell'Area 
Finanziaria/Amministrativa del Comune, con funzioni anche di Segretario; 

-  Pistelli geom. Luca, Componente, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del 
Comune. 

 
 

  

Pos. 1.5.8. 
 

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott. Marcantoni Andrea 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi. 

Lì  01-10-2018 
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 Responsabile del Servizio 

 F.to Dott. Marcantoni Andrea 

 

 


