
ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

1 Area Affari Generali e Funzioni Governative
DETERMINAZIONE

DATA 23/06/2020
REG. GEN. N. 1123

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA TERMINI - AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 2001 PER LA COPERTURA DI N. DUE
POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO

Il Dirigente dell'Unita Organizzativa Autonoma Affari Generali e Istituzionali

Richiamata la deliberazione G.C. n. 42 del 31.03.2020 con cui sono stati modificati il piano
triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e il piano annuale delle assunzioni per
l’anno 2020 del comune di Terranuova Bracciolini, anticipando all’anno 2020 la previsione
di reclutamento di n. 1 unità di personale con la qualifica di Istruttore di Vigilanza cat. C a
tempo indeterminato e a tempo pieno, e prevedendo il reclutamento di una ulteriore unità di
personale con la medesima qualifica;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 808 del 23.04.2020 avente ad oggetto
“Indizione della selezione pubblica per procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del D. Lgs. n. 165/200, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. due posti di
Istruttore di Vigilanza cat. C”, con cui è stata indetta la procedura finalizzata al
reclutamento delle suddette due unità di personale ed approvati i relativi avviso pubblico per
mobilità esterna e schema di domanda;

Considerato che con Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 “Misure per la definizione
delle capacità assunzionali a tempo indeterminato dei comuni”, in attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni,
dalla L. 58/2019, così come modificato dal comma 853 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, sono
state definite le nuove modalità di calcolo per determinare la nuova capacità assunzionale di



personale a tempo indeterminato dei comuni;

Considerato, altresì, che il possesso da parte dei candidati del nulla osta preventivo e
incondizionato al trasferimento per mobilità nei ruoli del comune di Terranuova Bracciolini,
rilasciato dall’Amministrazione di provenienza, costituisce requisito necessario ai fini
dell’ammissione degli stessi alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. due
posti di Istruttore di Vigilanza cat. C a tempo pieno ed indeterminato, indetta da questo ente
con determinazione dirigenziale n. 808/2020, e che il nulla osta sopra menzionato deve
essere posseduto dai candidati entro la data di scadenza di presentazione della domanda;

Visto, inoltre, il comunicato del Dipartimento della Funzione Pubblica del 9 aprile 2020,
con il quale, fra l’altro, viene sospeso il termine previsto dall’art. 34-bis del D.Lgs.
165/2001, relativo alle comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia
di mobilità obbligatoria di personale, comportando il differimento del termine della
conclusione della procedura avviata per l’assunzione delle suddette due unità di personale al
26.06.2020, non potendo pertanto questo Ente procedere al reclutamento delle stesse prima
di tale data;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall’avviso di mobilità volontaria approvato con
determinazione dirigenziale n. 808/2020, la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione per il reclutamento delle due suddette figure era
stata prevista per il giorno 23.05.2020 alle ore 12.00;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 961 del 20.05.2020 con la quale è stata
differita, in virtù di quanto sopra premesso, alla data del 23.06.2020, ore 12.00, la scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta procedura, al
fine di consentire alle Amministrazioni di provenienza dei candidati di programmare
un’eventuale sostituzione degli stessi in attuazione delle nuove procedure per la
determinazione della capacità assunzionale introdotte dal D.M. 17 marzo 2020 ed in vigore
dal 27.04.2020, permettendo altresì il rilascio ai candidati del nulla osta preventivo ed
incondizionato al trasferimento, sulla base di un’eventuale riprogrammazione di personale a
seguito dell’applicazione delle sopra menzionate nuove modalità di calcolo;

Valutato di differire ulteriormente, alla data del 08.07.2020 ore 12.00, la scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di n. due posti di Istruttore di Vigilanza cat. C, indetta con
P.D. n. 808/2020;

Dato atto che eventuali domande di partecipazione alla procedura di mobilità in parola,
pervenute a questo Ente a decorrere dal 24.05.2020, saranno regolarmente prese in
considerazione e ritenute valide ai fini della partecipazione alla selezione, fermo restando
l’esame preliminare eseguito dall’ufficio competente circa la presenza/assenza dei requisiti
necessari ai fini dell’ammissione/esclusione dalla procedura in questione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 2 del 07.01.2020, con il
quale il Sindaco pro tempore ha conferito allo scrivente Segretario Comunale le funzioni
dirigenziali dell’Area 1 – Area Affari Generali e Funzioni Governative e dell’Area 4 – Area
Risorse Finanziarie e Tributi, in conformità allo Statuto Comunale, al regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed agli articoli 97 e 107 del D.Lgs. 267/2000;



DETERMINA

1. Di differire ulteriormente, al giorno 08.07.2020, ore 12.00, la scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di mobilità
volontaria per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. due posti di Istruttore
di Vigilanza cat. C, indetta con determinazione dirigenziale n. 808 del 23.04.2020, ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Di dare atto che eventuali domande di partecipazione alla procedura di mobilità in
parola, pervenute a questo Ente a decorrere dal 24.05.2020, saranno regolarmente
prese in considerazione e ritenute valide ai fini della partecipazione alla selezione,
fermo restando l’esame preliminare eseguito dall’ufficio competente circa la
presenza/assenza dei requisiti necessari ai fini dell’ammissione/esclusione dalla
procedura in questione.

3. Di dare atto che è confermato in ogni sua parte l’avviso approvato con
determinazione dirigenziale n. 808/2020, ad eccezione che per la parte relativa alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta procedura, e che ogni altra comunicazione inerente la procedura di mobilità
in parola verrà pubblicata sul sito internet del comune di Terranuova Braccciolini,
nella sezione “Bandi e concorsi”, nella parte dedicata alla presente procedura di
mobilità.

4. Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del
presente atto all’Albo Pretorio, e sul sito istituzionale del comune di Terranuova
Bracciolini, nella sezione “Bandi e concorsi”, nella parte dedicata alla presente
procedura di mobilità.

Il Dirigente dell'Unita Organizzativa Autonoma Affari Generali e Istituzionali
Dott.ssa Ilaria Naldini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.


