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OGGETTO: Indizione Selezione e Approvazione schema di avviso di mobilità, per la copertura 

di N. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Direttivo Tecnico” – Categoria “D”- e 

relativa assunzione di impegno economico-finanziario. 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

…omissis… 

 

D E T E R M I N A  

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:  

1) AVVIARE il procedimento di selezione di mobilità volontaria esterna, di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 

165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Direttivo 

Tecnico - Categoria giuridica D, riservata ai dipendenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto delle indicazioni contenute nella 

Deliberazione di Giunta Municipale n. 99/2021, con cui è stata approvata la programmazione triennale 

del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023; 
2) APPROVARE l’allegato schema di “Avviso di selezione di mobilità volontaria esterna” (Allegato 

A), con cui sono fissati i requisiti di partecipazione e le modalità di svolgimento della procedura di 

mobilità volontaria esterna in trattazione, completo del relativo schema di domanda, comprendente 

curriculum vitae e nulla osta incondizionato dell’Amministrazione di provenienza (Allegati A1), 

costituente parte integrante e sostanziale del presente atto e dichiarazione sostitutiva attestante titoli e 

servizio (Allegati A2);  
3) DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di mobilità sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

- Serie Concorsi; 
4) DARE ATTO che:  

a) l’avviso e lo schema di domanda approvati con la presente determinazione, saranno pubblicati 

integralmente sull’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito internet dell’Ente 

 
 



www.comune.naso.me.it, a decorrere dalla data di pubblicazione del citato estratto sulla G.U.R.S.;  
b) le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le modalità previste nell’avviso di 

mobilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S.;  
c) le somme necessarie all’assunzione dell’unità di personale, ove la procedura vada a buon fine, 

trovano adeguata copertura finanziaria nel Bilancio di previsione dell’Ente;  
d) l'iter di mobilità volontaria esterna è condizionato all'esito del procedimento già avviato per 

l'assegnazione di personale in disponibilità ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs.165/2001;  
e) qualora l'iter di mobilità volontaria esterna abbia esito negativo e non si possa attingere ad altre 

graduatorie approvate da altri Enti, saranno attivate le procedure di concorso pubblico;  
f) con riferimento al Responsabile dell'istruttoria ed al Responsabile del presente provvedimento, a 

proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, né situazioni che 

danno luogo ad obbligo di astensione a norma dell’art. 6 della L.R. 7/2019; 
g) ai sensi dell’art. 10, c. 8, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 ed ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al 

Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento devono essere 

pubblicati nell’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata “Amministrazione 

Trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di Concorso”, sotto-sezione di secondo livello 

“Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, 

di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria giuridica D”;  
h) in osservanza di quanto stabilito dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L), si 

attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto; 
i) il presente atto è stato redatto nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs.101/2018, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 

2016/679. 
 

5) Dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della Commissione 

giudicatrice. 

 

6) Di demandare agli uffici finanziari tutti gli adempimenti di natura contabile da detto provvedimento 

discendenti, come da attestazione di copertura finanziaria apposta sulla presente. 
  
 

 
Il Responsabile del Settore 

Economico – Finanziario 

F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano 

 

 

 

 

 


