
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1070 Del 26/11/2019    

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale

OGGETTO: Sospensione procedura di mobilita' esterna ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 
n.  165/2001  per  la  copertura  di  n.  1  posto  vacante  di  "Specialista  Tecnico", 
categoria  giuridica  D,  presso  l'Area  Territorio  del  Comune  di  Castelnuovo 
Rangone, avviata con determinazione n. 929 del 18/10/2019. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 447 del 
22/05/2019  di  conferimento  dell’incarico  di  Posizione Organizzativa  inerente  l’ambito  di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 929 del 18/10/2019 con la quale si 
avviava la 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 D al p.p. di “Specialista Tecnico” 
presso  l’Area  Territorio  del  Comune di  Castelnuovo  Rangone (MO),  come previsto,  fra 
l’altro,  nella  deliberazione  di  Giunta  comunale  di  Castelnuovo  Rangone  n.  105  del 
30/09/2019  “Integrazione  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale 
2019/2021”;

Dato atto che la Giunta Comunale di Castelnuovo Rangone ha stabilito in data odierna, 
con deliberazione n. 139 del 26/11/2019 di sospendere la procedura di mobilità in oggetto, 
alla  luce  di  recenti  novità  sopravvenute  (in  particolare  alla  luce  della  disponibilità 
manifestata da un dipendente di cat. C attualmente assegnato a Castelnuovo a tempo 
parziale - in comando a 18 ore settimanali - a trasferirsi a tempo pieno presso il Comune 
stesso) e, quindi, si cita dal testo della deliberazione medesima  “per permettere una più 
approfondita valutazione delle effettive esigenze di organico dell’Area Territorio, tenendo 
conto della necessità di  procedere con oculatezza nella scelta delle priorità del  piano  
assunzionale”;

Sentita la Dirigente della Struttura Amministrazione che ha confermato di dover dar corso 
alla  volontà  espressa  per  competenza,  nella  succitata  deliberazione  di  giunta,  dal 
Comune di Castelnuovo Rangone;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  ilancio 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;



Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non 
necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- lo Statuto dell’Unione;
- il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle modalità di 
assunzione agli impieghi, dei requisiti d’accesso e del procedimento concorsuale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale;

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 atto alla  sospensione,  come stabilito  dalla  giunta comunale di  Castelnuovo 
Rangone (deliberazione n. 139 del 26/11/2019) la procedura di mobilità esterna ai sensi 
dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di 1 posto vacante di “Specialista 
Tecnico”,  categoria  giuridica  D,  presso  l’Area  Territorio  del  Comune  di  Castelnuovo 
Rangone (MO).

3. Di dare informazione di tale sospensione tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line 
dell’Unione Terre di Castelli nonché sul sito internet istituzionale www.terredicastelli.mo.it;

4. Di dare altresì ulteriore comunicazione di tale sospensione tramite e mail ai candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura;

5. 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  Chiara Bonetti

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Roberta Albertini

http://www.terredicastelli.mo.it/
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