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DETERMINAZIONE N. 176 DEL 07/05/2021
Oggetto
APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO EDUCATORE
PROFESSIONALE", CATEGORIA C.

[ ] Con impegno di spesa
[X] Senza impegno di spesa

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 2 del 28.01.2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione triennio 2021/2023;
RICHIAMATA la propria delibera n. 10 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione triennio 2021-2023;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 116 del 31.03.2021 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2020 e assegnazione obiettivi ai Sottocentri di Responsabilità;
DATO ATTO altresì che è stato apposto il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da
parte del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento di
Contabilità dell’Ente e dal comma 5 art.153 D.L.vo 18/2/00 n.267;

TUTTO CIO' PREMESSO

Determinazione N. 176 del 07/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO
EDUCATORE PROFESSIONALE", CATEGORIA C.

IL DIRETTORE
Premesso che con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 1 del 21 gennaio 2021 è stato
approvato il Piano di Fabbisogno del Personale triennio 2021/2023;
Preso atto che il Piano per l’anno 2021 prevede quanto segue:
-

la copertura di 1 posto di Istruttore Tecnico Educatore Professionale – categoria C e relativa
assunzione a tempo pieno e indeterminato, mediante avviso di mobilità esterna ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

Richiamato l’art. 30 del d.lgs n. 165/2001, come modificato, da ultimo, dall’art.4, comma 1, del d.l.
n. 90/2014, che dispone: “1: Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,
previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando
preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul loro sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che
intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. ……omissis……”;
Ricordato che l’istituto della mobilità volontaria:





si configura come passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad una qualifica corrispondente
e in servizio presso altre amministrazioni e come cessione di contratto di lavoro capo all’Ente
ricevente;
permette all’amministrazione di assumere personale già formato consentendo un’immediata
operatività;
il passaggio diretto di personale tra amministrazioni non genera alcun incremento della spesa
pubblica nel suo complesso, ma non è più considerato come neutro e rientra nel computo delle
capacità assunzionali dell’ente, secondo le ultime norme vigenti;
l’ordinamento del pubblico impiego prevede una preferenza legale per il passaggio diretto del
personale tra amministrazioni, per ottenere una più razionale distribuzione delle risorse tra le
P.A. nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa poiché consente una
stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico;

Visti lo schema di avviso di mobilità e di domanda allegati al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare gli allegati schemi e darne adeguata pubblicità mediante la pubblicazione
all’albo pretorio online del Consorzio, nonché sul sito istituzionale del Consorzio per un periodo
pari a 30 giorni.
Richiamato il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Dato atto che, relativamente alla verifica delle condizioni per l’assunzione del personale:
1. l’ente ha rispettato il limite di spesa del personale dell’anno 2008, al lordo degli oneri riflessi e
dell’IRAP, come previsto dall’art. 1, comma 562 L. 296/200 e s.m. e i. e le altre disposizioni in
materia di personale;
2. Il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea
Consortile n. 1 del 28/01/2021; Il Rendiconto della Gestione 2019 è stato approvato con

3.
4.
5.
6.
7.

deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 6 del 18/06/2020; che il Bilancio di previsione ed
il Rendiconto sono stati trasmessi alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche;
il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2021/2023 è stato approvato,
con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 10 del 29/03/2021;
il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, è stato approvato con
deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 1 del 21 gennaio 2021;
l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà è stata verificata
con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 2 del 22 gennaio 2020;
il piano triennale delle azioni positive 2020/2022, è stato approvato con deliberazione del
Consiglio d’Amministrazione n. 14 del 29/04/2020;
l’ente non risulta in situazioni di deficitarietà strutturale o di dissesto.

Dato inoltre atto che:




qualora vi siano particolari esigenze di pubblico interesse o sopravvengano impedimenti
normativi o di natura finanziaria alla copertura del posto, questa amministrazione ha
facoltà, mediante provvedimento motivato, di prorogare, sospendere, modificare o
revocare il presente bando;
qualora intervengano disposizioni legislative ostative, di riservarsi di non procedere
all’assunzione dei candidati vincitori;

Visti:

-

il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
lo Statuto del Consorzio;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di avviare, in esecuzione della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 1 del
21.01.2021, la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/01,
riservata al personale di ruolo appartenente alle Amministrazioni Pubbliche, per la
copertura di n. 1 posto di cat. C. – Profilo Professione Istruttore Tecnico Educatore
Professionale e relativa assunzione a tempo pieno ed indeterminato mediante avviso di
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.;
3) Di approvare gli allegati schema di avviso e di domanda per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per la
copertura del posto a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di cui al
precedente punto.
4) Di dare adeguata pubblicità al bando di mobilità attraverso la pubblicazione dello stesso
all’albo pretorio on line del Consorzio e sul sito istituzionale nella apposita sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, per un periodo di 30 giorni.

Pinerolo, lì 07/05/2021

IL DIRETTORE
F.to: Jourdan Monique

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
F.to: Jourdan Monique

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

Pinerolo, li _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: *

Si certifica che copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 07/05/2021 al 22/05/2021.
Pinerolo, li 07/05/2021

IL SEGRETARIO
F.to: Annamaria LORENZINO

