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DETERMINAZIONE N.  136  del  02/07/2019

REGISTRO GENERALE
data  02/07/2019  n. 474

OGGETTO: Selezione pubblica per la copertura di N. 1 posto di Istruttore di Vigilanza Cat. C 
a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore Vigilanza e Controllo 
mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.lgs. 165/2001- 
Approvazione bando e schema di domanda.

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Premesso che:

· con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 09/04/2019 si approvava la Programmazione Triennale 
delle assunzioni per gli anni 2019/2021;

· con la medesima deliberazione si formulava indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. volto ad  
avviare apposita selezione per la copertura del posto vacante di Istruttore di Vigilanza Cat. C a tempo 
pieno e indeterminato da assegnare al Settore Vigilanza e Controllo attraverso procedura concorsuale 
previo espletamento delle procedure di mobilità. 

Rilevato che con nota in atti a firma del Responsabile del Settore AA.GG. in data 29/05/2019 atti n. 10608 si 
è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 in virtù del quale le  
Amministrazioni  pubbliche  prima  di  avviare  le  procedure  di  assunzione  di  personale,  sono  tenute  a 
comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si  
intende bandire il concorso.

Visto l’art. 30, comma 2-bis del D.lgs. n. 165/2001, in virtù del quale le Amministrazioni, prima di procedere 
all’espletamento delle procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono 
attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.

Ritenuto di  avviare,  nel  rispetto  delle  limitazioni  finanziarie  ed  ordinamentali  vigenti,  la  procedura  di  
mobilità volontaria ai sensi dell’art.  30, comma 1, per la copertura del posto vacante di un Istruttore di  
Vigilanza Cat. C a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore Vigilanza e Controllo.

Ritenuto pertanto che:

· al  fine  di  attivare  la  procedura  di  mobilità  volontaria  è  necessario  approvare  avviso  di  selezione 



pubblica  ai  sensi  dell'art.  30  comma  1  del  d.lgs.165/2001,  per  l'assunzione  di  un  Istruttore  di  
Vigilanza Cat. C a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore Vigilanza e Controllo, in 
ossequio  a  quanto  stabilito  dal  Regolamento  Comunale  disciplinante  i  criteri  e  le  modalità  di 
gestione della mobilità esterna;

· è inoltre necessario procedere alla pubblicazione di un estratto dell'avviso in argomento sulla Gazzetta  
Ufficiale 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, sull'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet 
istituzionale.

Visto il vigente Regolamento per la gestione della mobilità esterna nel Comune di Monteroni.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di indire  selezione pubblica per la copertura di un posto di Istruttore di Vigilanza Cat. C a tempo 
pieno e indeterminato da assegnare al Settore Vigilanza e Controllo, mediante mobilità volontaria ex 
art. 30 comma 1 del d.lgs. n.165/2001, propedeutica all'indizione di una procedura concorsuale così  
come stabilito dall'art. 30 comma 2 bis, dello stesso d.lgs.;

3. di approvare l'allegato schema di avviso pubblico, schema di  domanda ed il  relativo estratto da 
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale;

4. di stabilire  la pubblicazione dell'estratto dell'avviso in argomento sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami;

5. di  stabilire altresì  la  pubblicazione  integrale  dell'allegato  avviso  pubblico  all'Albo  Pretorio  del 
Comune e sul sito Internet Istituzionale;

6. di  subordinare  l’espletamento  della  presente  procedura  selettiva  di  mobilità  volontaria  all’esito 
negativo della comunicazione di cui all'art. 34-bis; in caso di esito positivo sarà data comunicazione 
sul sito istituzionale dell’Ente della non prosecuzione della procedura medesima;

7. di inserire il presente provvedimento nel sito del Comune in ottemperanza agli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del d.lgs. 
14 marzo 2013, n. 33.

Dato  atto  della  regolarità,  opportunità,  congruità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa  del 
presente atto, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica 
materia, ai sensi dell'art.  49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Rilevato che il contenuto del presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
D.Lgs. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Anna QUARTA RIZZATO

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Anna QUARTA RIZZATO 



COPIA

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data                                     02/07/2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 868

IL MESSO COMUNALE
Sig. Claudio QUARTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato nella banca dati dell'Ente

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____________

IL MESSO COMUNALE
Sig. Claudio QUARTA


