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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 422 Del 17/05/2019     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 
PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO VACANTE AL PROFILO DI "COLLABORATORE 
TECNICO", CATEGORIA GIURIDICA B3, PRESSO IL 3^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI, 
PATRIMONIO E DEMANIO, COMUNE DI GUIGLIA, CCNL COMPARTO FUNZIONI 
LOCALI. PRESA D'ATTO PROCEDURA DESERTA.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
IN ATTUAZIONE del decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso la Struttura 
Amministrazione del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 02 del 12/02/2018; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di Guiglia n. 27 del 21/03/2019 inerente la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 che prevede anche il 
reclutamento mediante mobilità volontaria del profilo professionale in oggetto; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 272 del 02/04/2019 di approvazione dell’avviso di  
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di un (1) posto 
vacante di “Collaboratore tecnico”, Categoria Giuridica B3, presso il 3° Settore Lavori 
Pubblici, Patrimonio e Demanio del Comune di Guiglia (MO); 
 
PRESO ATTO  che: 
- l’avviso di  mobilità in parola è stato pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Unione Terre 
di Castelli dal 02/04/2019 al 06/05/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale, inviato alle sedi degli 
uffici e servizi comunali dei Comuni limitrofi e alle associazioni sindacali; 
- il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato al 06 maggio 2019; 
 
ACCERTATO che alla data stabilita dall’avviso, 06 maggio 2019, non è pervenuta alcuna 
richiesta di partecipazione alla procedura in oggetto; 
 
RITENUTO pertanto necessario prendere atto che la procedura di mobilità è andata 
deserta per mancata presentazione di candidature; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
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VISTI: 
− il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
− il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
− lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
− il vigente Regolamento di Contabilità; 
− il vigente “Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale”, approvato 

con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 17 del 09/02/2017; 
 

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 PRENDERE ATTO dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per l’acquisizione di una (1) unità di personale di 
categoria B3, p.p. “Collaboratore tecnico” presso il 3° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e 
Demanio del Comune di Guiglia (MO) stante la mancata presentazione di candidature 
entro il termine stabilito dall’avviso; 
 
2. DI DICHIARARE, conseguentemente, deserta la procedura di mobilità suindicata; 
 
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Elisa Gelati 

 
 

  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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