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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 666 Del 08/07/2016     
 

Risorse Umane 
 

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI VACANTI DI 
"ADDETTO COORDINAMENTO E CONTROLLO/ISPETTORE" CATEGORIA D (CCNL REGIONI - 
AUTONOMIE LOCALI) PRESSO LA STRUTTURA "CORPO UNICO POLIZIA LOCALE" DELL'UNIONE 
TERRE DI CASTELLI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001. APPROVAZIONE AVVISO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione Terre di Castelli n. 585 del 05/08/2015 di affidamento delle funzioni di 
Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli alla Dr. Catia Plessi; 
 
 Viste le deliberazioni di Giunta Unione: 
- nr. 120 del 03/12/2015 relativa alla programmazione triennale 2015/2017 del fabbisogno 
di personale, con la quale si prevedeva nell’ambito delle facoltà libere da vincoli alla 
ricollocazione del personale di area vasta, l’assunzione per l’anno 2016, di n. 1 unità al 
profilo professionale di “Addetto coordinamento e controllo/Ispettore”, Cat. D, in 
sostituzione di dipendente cessato per pensionamento; 
- nr. 57 del 16/06/2016 relativa alla programmazione triennale 2016/2018 del fabbisogno di 
personale, con la quale si prevedeva nell’ambito delle facoltà libere dalla ricollocazione 
del personale di area vasta, l’assunzione di n. 1 unità al profilo professionale di “Addetto 
coordinamento e controllo/Ispettore”, cat. D, in sostituzione di dipendente trasferito in 
altra Area, oltre alla conferma dell’assunzione dell’unità di personale già prevista con 
precedente deliberazione di G.U.  n. 120 del 03/12/2015; 

 
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 10669 del 29/02/2016, con 

la quale sono state ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali per le sole funzioni di Polizia 
Locale, ed in particolare si riportano i seguenti punti: 
- dai dati acquisiti dal portale “Mobilità.gov.it”, a seguito degli adempimenti svolti dalle 
amministrazioni interessate, si rileva che, in attuazione della normativa sopra richiamata e 
delle procedure definite dal citato DM  del 14.09.2015, per alcune regioni, tra le quali 
anche l’Emilia Romagna, non è presente personale di polizia provinciale in soprannumero 
o da ricollocare; 
- considerata l’infungibilità dei profili di polizia municipale rispetto al restante personale 
interessato alla ricollocazione, si comunica che in applicazione del predetto comma 234, 
esclusivamente per gli enti locali delle regioni indicate:  

 sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di polizia municipale previste 
dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016; 

 le disponibilità già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono 
destinate al processo di ricollocazione del restante personale interessato, 
secondo la disciplina del DM del 14.09.2015; 

 sulle annualità anteriori al 2015, ove vi siano risorse disponibili, nel rispetto della 
legge, sono ripristinate, secondo il proprio fabbisogno, le facoltà di assunzione di 
polizia municipale; 
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 le assunzioni a tempo determinato e la mobilità riferite alla polizia municipale 
potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinariamente previste 
dalla normativa vigente; 

 
Visti: 

- l’art. 30, comma 1, 2 bis e 2 quinquies del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, e ss.ms.ii., 
secondo i quali: 

“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante 
passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 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 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….  

2-bis Le amministrazioni prima di procedere all’espletamento di procedure 
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le 
procedure di mobilità di cui al comma 1, …..omissis….. 

2-quinquies Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo 
dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica 
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, 
previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”; 

 
- l’art. 6 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs 165/2001: ”Le amministrazioni pubbliche 
curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione 
dei processi di mobilità e del reclutamento del personale.” 

 
Dato atto che il Servizio Risorse Umane ha inoltrato comunicazione, in applicazione 

delle disposizioni contenute nell’art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001, di avvio della procedura 
assunzionale delle unità di personale di cui trattasi, con propria nota prot. 22840 del 
21/06/2016; 

 
Considerato quindi opportuno avviare la procedura di reclutamento mediante 

mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, previo adempimento di cui al 
combinato disposto degli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001, dell’art. 73, comma 4, della 
L.R. 20/2008 e degli artt. 3, 4 e 5 del D.L. 24.06.2014 n. 90, e subordinata all’esito negativo 
della procedura di mobilità obbligatoria di cui innanzi, per la copertura di n. 2 posti 
vacanti a tempo pieno di “Addetto coordinamento e controllo/Ispettore”, Cat. D, presso 
la Struttura Corpo Unico Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli;  

 
Viste le disposizioni del "Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti d'accesso e del 
procedimento concorsuale" e i relativi atti attuativi del Comune di Vignola, recepiti con 
atto di Consiglio dell’Unione nr. 6 del 29/12/2001; 
 

Richiamato il provvedimento n. 3 del 22.06.2016 con il quale il Responsabile del 
Servizio Risorse Umane, in forza della competenza ad esso attribuita con l’atto di incarico 
delle funzioni, ha disposto la nomina della Commissione giudicatrice del procedimento 
concorsuale suddetto; 

 
Visto il testo predisposto dell’avviso di selezione pubblica, concertato dal 

Presidente con gli altri componenti della Commissione; 
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Dato atto che dell’avvio del procedimento di cui trattasi viene data informazione ai 
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria; 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi-Disciplina delle 
modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 
D E T E R M I N A 

 
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 

2. di dare avvio, per le motivazioni in premessa citate e che qui si intendono 
integralmente richiamate, al procedimento mediante mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/01, per la copertura di nr. 2 posti vacanti a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di “Addetto coordinamento e controllo/Ispettore”, 
Cat. D;  

 
3. di approvare, in applicazione dell’art. 14 del vigente “Regolamento per la 

disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del 
procedimento concorsuale”, l’avviso di mobilità esterna, predisposto e concertato 
con la Commissione giudicatrice che si allega alla presente determinazione a 
formarne parte integrante e sostanziale (All. A); 

 
4. di dare inoltre atto che la presente determinazione non comporta impegno di 

spesa. 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
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OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI VACANTI DI 

"ADDETTO COORDINAMENTO E CONTROLLO/ISPETTORE" CATEGORIA D (CCNL REGIONI - 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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