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Comune di Montaldo Torinese
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Copia

DETERMINAZIONE AREA PERSONALE N. 6 DEL 11/05/2022
OGGETTO:
PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA GIURIDICA C - A
TEMPO PARZIALE (50%) ED INDETERMINATO. PUBBLICAZIONE AVVISO DI
MOBILITA' EX ART.30 D.LGS. N. 165/2001.

IL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 28/07/2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo: 2022-2024
ai sensi dell’art. 170, c.1 del D.Lgs. 267/2000”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 14/04/2022 avente ad oggetto:
“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) – Periodo: 2022-2024”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 14/04/2022 avente ad oggetto:
“Bilancio di previsione 2022-2024. Approvazione” ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 09/05/2022 con la quale si è
stabilito:
1) DI DARE avvio alla procedura di reclutamento di personale per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Tecnico Geometra a tempo parziale (50%) ed indeterminato, da
assegnare ai Servizi dell’Area Tecnica – Categoria giuridica “C” mediante attivazione
delle procedure di mobilità di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. – cd. T.U.P.I.
2) DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio competente unitamente al
Responsabile dell'Area di riferimento, per quanto di rispettiva spettanza, per
l’adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresi gli adempimenti derivanti
dall’attivazione c o n c e r t a t a delle procedure di mobilità di cui al comma 1, dell’art.
30 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. – cd. T.U.P.I. in materia di “passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse”, attraverso indicazioni finalizzate ad una
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naturale condivisione degli obiettivi da perseguire i cui contenuti e linee fondamentali
e portanti troveranno adeguato riscontro in sede di redazione dell’articolato
disciplinante l'apposito schema di Avviso pubblico per mobilità ex art. 30 del D.lgs.
165/2001 con accluso lo schema di domanda di partecipazione, il tutto nel rispetto
della vigente normativa e dalle disposizioni introdotte dal Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi laddove ancora compatibili;
VISTO L’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, così come modificato dal D.L. 90 del
24/06/2014, convertito in legge n. 114 del 11/08/2014, che disciplina il passaggio diretto tra
Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il vigente Regolamento Comunale;
VISTO l’allegato Avviso di Mobilità che verrà pubblicato in data odierna e per trenta giorni
consecutivi fino al 10.06.2022 sull’Albo Pretorio digitale dell’ente e sulla sezione
Amministrazione Trasparente del sito www.comune.montaldotorinese.to.it;
PRECISATO che è facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dare seguito alla procedura
di mobilità in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze
organizzative e/o, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero; il Comune di
Montaldo Torinese può avvalersi della facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare
l’avviso pubblico, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto;
DATO ATTO che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo preventivo di
regolarità
amministrativa e contabile ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell’art. 153, comma 5, del
d.lgs. n. 267/2000;
ATTESTATO che non sussistono condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con
conseguente obbligo di astensione dall’adozione del presente provvedimento, in applicazione
del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento
dei dipendenti;
VISTI:
− il D.Lgs. n. 267/- 18.8.2000 e s.m.i.;
− il D.Lgs. n. 165/30.3.2001 e s.m.i.;
− il D.Lgs. n. 150/27.10.2009;
− la L. n. 125/10.4.1991 che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne;
ATTESA la propria competenza;
DETERMINA
1) DI INDIRE la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n.
165/2001 per la copertura di UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CATEGORIA GIURIDICA C - A TEMPO PARZIALE (50%) ED INDETERMINATO;
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2) DI APPROVARE a tale proposito l’Avviso di mobilità per formarne parte integrante e
sostanziale della presente determinazione con allegato fac-simile della domanda di
partecipazione;

3) DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile
di cui all’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

4) DI PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni all’albo pretorio on-line e
secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 nell’apposita sottosezione della Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese
secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento
dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERSONALE
F.to : DOTT. INFERRERA ROBERTO
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VISTO: non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
VISTO: Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma, del D. Lgs. 267/00, la regolarità
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto relativamente ai seguenti
IMPEGNI e\o impegni pluriennali.
Settore

Anno

Imp /
Sub

Intervento

Voce

Cap.

Art.

Impegno

Importo €

Montaldo T.se , lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:BECHIS ROSA ANGELA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 11/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. INFERRERA ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N° 115 del Registro Pubblicazioni
Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 11/05/2022 al 26/05/2022.

Montaldo Torinese, lì 11/05/2022

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: DOTT. INFERRERA ROBERTO

