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OGGETTO: Proroga del termine di presentazione delle domande di
partecipazione alla mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n.
165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo cat.
D Responsabile della Polizia Locale
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, con Deliberazione di C.C. n. 16 del 31 maggio 2021, è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 33 del 7 maggio 2021 con la quale è stata approvata, tra
l’altro, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, con la previsione
anche della copertura di:
● n. 1 posto di Istruttore Direttivo, cat. D, part-time (50%), Responsabile Settore Polizia Locale,
mediante mobilità, utilizzo/scorrimento di graduatoria di altri Enti, concorso pubblico;
PRESO ATTO che l’articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001, prevede che le
Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento e che detto trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione
di appartenenza;
RITENUTO opportuno avviare una procedura di mobilità ai sensi del suddetto art. 30 comma 1 del
D.Lgs. n. 165/2001, in ragione della necessità di acquisire personale con professionalità già formata
che possa garantire un’immediata operatività;
DATO ATTO che, ha sortito alcun effetto la procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis del D.Lgs n.
165/2001 avviata con nota prot. n. 3920 del 10 giugno 2021;
TENUTO CONTO CHE, con determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 263 del 7
dicembre 2021 (R.G. n. 634 di pari data) è stato approvato l’avviso pubblico per la copertura della
figura professionale innanzi richiamata, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001;
RILEVATO che il termine entro cui presentare la domanda di partecipazione, pari a giorni 30 dalla
pubblicazione dell’avviso, scade il giorno 6 gennaio 2022 ma, essendo giorno festivo, esso è
posticipato al successivo giorno 7 gennaio 2022;
STABILITO che appare opportuno prorogare il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione, considerato che i termini precedentemente previsti comprendevano un periodo festivo
durante il quale gli eventuali aspiranti potrebbero non avere avuto la possibilità di conoscere l’esistenza
dell’avviso e, conseguentemente, di presentare la relativa domanda;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 25 novembre 2021 di nomina del Responsabile del Servizio
“Affari Generali, Contratti, Contenzioso, Contratti e Personale”;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERM INA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi richiamati:

1) DI POSTICIPARE al 17 gennaio 2022 la scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione all’avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e
part time (50%) di “Istruttore Direttivo” Categoria D – Responsabile Settore Polizia Locale, ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001,
inizialmente prevista per il 7 gennaio 2022;
2) DI PRECISARE che le domande di partecipazione già presentate sono valide a tutti gli effetti,
salva la possibilità dei partecipanti di integrare eventuale documentazione entro il termine ultimo di
scadenza dell’avviso;
3- DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del
Comune di Avetrana.
IL RESPONSABILE
Dott. Gregorio GENNARI

SOTTOSCRIZIONE ATTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GREGORIO GENNARI

REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs.
267/2000.
Avetrana, 04/01/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal 04/01/2022.
Avetrana, 04/01/2022
L’ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Cosimo Laserra

COPIA CONFORME
Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.
Avetrana, 04/01/2022
Dott.ssa Serena De Luca
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