
 

 

                      

CITTA’ DI POGGIO MIRTETO 
Provincia di Rieti 

 
 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

SETTORE I 
 

  

N. 4 del 

07.01.2020 

Oggetto: APPROVAZIONE   AVVISO  PUBBLICO  DI  MOBILITA'  

VOLONTARIA- ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE 
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IL SEGRETARIO GENERALE   
  

 
Vista la deliberazione G.C. n. 96 del 19 luglio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale si è provveduto 

all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021; 

Vista la deliberazione di G.C. n.169 del 2019 di modifica della programmazione delle assunzioni anno 2019 con la 

quale è stata prevista l’assunzione di n.1 unità di Istruttore Direttivo della Polizia Locale, cat. D1; 

Visti:  L’art. 34bis del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le 

procedure di assunzione del 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 nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali 

specifiche idoneità richieste;  

 L’art. 30, comma 2bis, del D. Lgs. 165/01 e s.m.i., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di 

procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono 

attivare le procedure di mobilità volontaria provvedendo così a verificare la disponibilità del personale interessato al 

trasferimento di cui al comma 1 del medesimo art. 30;  

 L’art. 4, comma 1, della Legge nr. 114 dell’11.08.2014 (conversione con modificazioni al D.L. n. 90/2014) che ha 

apportato sostanziali modifiche all’art. 30 del D. Lgs. 165/2001; 

Ritenuto, considerata l’urgenza di coprire il posto, di attivare la procedura di mobilità volontaria ex art. 30, commi 1 e 

2bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. contestualmente alla procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34bis del 

medesimo Decreto, avviata con nota prot.n. 18286 del 19 dicembre 2019; 

 Visto l’allegato schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo 

Polizia Locale Cat. D1 con contratto a tempo pieno indeterminato e il relativo allegato “Schema di domanda” da 

assegnare al servizio di Polizia Locale in atto delegato  all’Unione di Comuni della Bassa Sabina, di cui il comune di 

Poggio Mirteto è ente aderente,; 

 Dato atto che il presente avviso di mobilità, emanato in pendenza dell’esito della procedura di mobilità di che trattasi, è 

subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34bis del D. Lgs. 165/2001 

avviata con nota prot.n. 18286 del 19 dicembre 2019;  

Precisato che:  

  è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il periodo 2019/2021; 

 è stato approvato il piano delle azioni positive; 

 le misure che l'Ente adotterà in materia retributiva ed occupazionale dovranno comunque essere 

tali da garantire il contenimento della spesa per il personale in relazione ai posti in organico da 

ricoprire così come programmato dall’ente; 



 

 

 Visto il regolamento per le procedure concorsuali e le altre modalità di assunzione approvato con deliberazione di G.C. 

n.161 del 30 ottobre 2018; 

Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i;  

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i e la delibera di Giunta Comunale n.96 del 2019 en.168 del 2019  con la 

quale si formula atto di indirizzo al segretario generale di avviare le procedure per la copertura del posto de qua; 

DETERMINA 

1) approvare, in esecuzione della Programmazione Triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 approvata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 2019 e poi modificata con deliberazione n.169 del 17 dicembre 2019, la 

procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e prendere atto 

dell’attivazione della procedura di mobilità obbligatoria ex art.34 bis del decreto legislativo 165 del 2001 giusta nota 

prot.n. 18286 del 19 dicembre 2019;  

2) di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di 1 posto di Istruttore 

Direttivo Polizia Locale – Cat. Giuridica D1 – da assegnare al servizio di Polizia Locale in atto delegato all’Unione di 

Comuni della Bassa Sabina, di cui il comune di Poggio Mirteto è ente aderente – personale con contratto a tempo pieno 

indeterminato; 

3) di dare atto che la suddetta procedura di mobilità resta comunque subordinata all’esito negativo della procedura di 

mobilità obbligatoria attivata ai sensi dell’art. 34bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  

4) di approvare, altresì, lo schema di domanda, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e 

sostanziale;  

5) di stabilire che il suddetto bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e che lo stesso sarà pubblicato 

sul sito internet del Comune di  Poggio Mirteto (RI) nonché sull’Amministrazione Trasparente nella Sezione 

dedicata (bandi di concorso) ; 

 6) di comunicare la presente alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali.  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott.ssa Donatella Palmisani 

 

 

 

 

Il parere di regolarità contabile è stato apposto all'originale del presente atto. 
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