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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 
 

          

 

Numero Registro Generale Determina N. 1313 del 31-12-2019 

  

Provenienza Ufficio  Personale 

 
 

OGGETTO: 

Approvazione avviso di mobilità per n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico categoria 

giuridica D ed economica D1 a tempo pieno ed indeterminato riservato agli 

appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 

 
 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

VISTO il provvedimento numero 16337 del 07/11/2019 con il quale il Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, Albo nazionale dei Segretari Comunali e 

Provinciali, ha preso atto della costituzione della nuova convenzione di segreteria di classe I/B tra 

Comuni di Cortona e Sansepolcro, ed ha assegnato alla segreteria convenzionata il Segretario Dr. 

Roberto Dottori; 

VISTA la determinazione sindacale n. 1096 del 12/11/2019 di nomina del Segretario Generale del 
Comune di Sansepolcro, Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 22/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 04/07/2019, esecutiva a norma di legge, con 

la è stata integrata la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 23/05/2019 e di conseguenza il 

Piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2019/2021; 

DATO ATTO che il Piano di cui sopra prevede per l’anno 2019, l’attivazione di una procedura di 

mobilità volontaria - ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore 

Direttivo Tecnico” Categoria giuridica D ed economica D1 – a tempo pieno ed indeterminato da 

assegnare al Servizio Edilizia Privata, Lavori Pubblici, manutenzione, erogazione dei servizi e 

gestione utenze; 
RITENUTO opportuno indire un avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 

posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria giuridica D ed economica D1 – Servizio Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici, manutenzione, erogazione dei servizi e gestione utenze, con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato e pieno, previa selezione per colloquio (art. 30 D. Lgs. 165/2001), 

riservato ai dipendenti in servizio presso una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, 

comma 2, del D. Lgs. 165/2001 soggetti all’applicazione del CCNL – Comparto Funzioni Enti 

Locali, o equiparati e appartenenti alle categorie di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 30, comma 1, del D. Lgs, 165/2001, così come aggiornato dalla Legge 114/2014 che 

dispone: 

“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 
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competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio 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”.  
VISTO lo schema dell’avviso pubblico di mobilità volontaria, allegato al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che lo schema di cui sopra prevede anche i criteri e le modalità di selezione al fine di 

garantire il rispetto della normativa ed i principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti; 

RITENUTO di approvazione lo schema sopra detto, relativo alla selezione di n. 1 Istruttore 

Direttivo Tecnico categoria giuridica ed economica D1;   

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali; 

VISTO il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento ed in questa sede si 

intendono integralmente riportate e trascritte; 

1) Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di mobilità esterna ai sensi 

dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e di approvare il relativo avviso pubblico per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto per “Istruttore Direttivo Tecnico” – 

categoria giuridica D e categoria economica D1, previa selezione per colloquio (ex art. 30 

del D. Lgs. n. 165/2001), riservato ai dipendenti in servizio presso altre Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, soggetti 
all’applicazione del C.C.N.L. – Comparto Funzioni Locali e appartenenti alle categorie di 

cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dalle deliberazioni di 

Giunta Municipale n. 150/2019, di approvazione ed integrazione del Piano Triennale del 

Fabbisogno del Personale triennio 2019/2021; 

2) Di dare mandato all’unità operativa personale giuridico di provvedere alla pubblicazione 

dell’avviso pubblico di selezione con il modello facsimile per la richiesta di domanda per 

la relativa partecipazione, sia all’Albo Pretorio dell’Ente che sul sito del comune al 

seguente link: www.comune.sansepolcro.ar.it e nell’apposita sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente” nella sotto sezione “Bandi di concorso”, e darne la 

massima diffusione; 

3) Di dare atto che l’Amministrazione comunale si riserva, comunque, di procedere o meno 
all’assunzione del candidato che risulterà vincitore, in considerazione di eventuali limiti 

e/o divieti stabiliti da norme di legge; 

4) Di dare infine atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile 

del servizio interessato, ai sensi dell’art. 183, co. VII, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Segretario Generale 

Dr. Roberto Dottori 

 

 

 

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/

