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COMUNE DI CASTELMASSA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Area SEGRETARIO CAPO Numero 331 del 26-07-2018 
 

 

Oggetto:  MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, DA ASSEGNARSI ALL'AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA SERVIZI RAGIONERIA, COMMERCIO, TRIBUTI, 

PERSONALE E AFFARI GENERALI - RIAPERTURA DEI TERMINI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

1) con deliberazioni della Giunta Comunale n. 52 del 18/04/2018 è stato accordato al dipendente 

a tempo indeterminato e pieno, dott. Michelangelo Osti, Istruttore Direttivo, inquadrato nella 

categoria “D”, posizione economica “D6”, parere favorevole al rilascio di nulla osta 

preventivo al trasferimento ad altro Ente mediante l’istituto della mobilità volontaria ex art. 

30 del D. Lgs. 165/2001 ma condizionato alla sostituzione effettiva del dipendente 

interessato; 

2) con la deliberazione richiamata sopra si è demandato al competente Responsabile del 

Servizio, con la collaborazione degli altri responsabili, l’avvio della procedura di mobilità, 

attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo di mobilità volontaria in entrata ex art. 30 

del D.lgs. 165/2001; 

Visto l’art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001, così come aggiornato dalla Legge 114/2014 che recita: 

 “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto 

di dipendenti di cui all'articolo 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”. 

Richiamata la precedente D.R.S. n. 238 del 01/06/2018 ad oggetto “Mobilità volontaria per la 

copertura del posto di  istruttore direttivo contabile, cat. D, a tempo pieno e indeterminato, da 

assegnarsi all'Area Economico Finanziaria servizi ragioneria, commercio, tributi, personale e affari 

generali - avvio procedura” con la quale è stata avviata la procedura in oggetto ed approvati gli 

schemi di avviso e domanda di partecipazione; 

Richiamato, inoltre, l’avviso di mobilità volontaria, prot. 6782 del 01/06/2018, pubblicato all’albo 

pretorio e sulla Sezione Trasparenza del sito istituzionale fino al 02/07/2018; 

Preso atto che entro i termini indicati nell’avviso non sono pervenute domande di partecipazione 

quindi la procedura in oggetto è andata deserta; 

Ritenuto di riaprire i termini di pubblicazione del suddetto schema di bando di selezione per mobilità 

esterna prevedendo una nuova pubblicazione per ulteriori 30 giorni, fino al 27/08/2018, allo scopo di 

consentire la mobilità esterna in uscita verso altro comune del dipendente, dott. Michelangelo Osti, 

Istruttore Direttivo, inquadrato nella categoria “D”, posizione economica “D6”; 
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Richiamato lo schema di avviso già approvato con n. D.R.S. n. 238 del 01/06/2018 del quale si 

modificano solo i termini per la presentazione della relativa domanda di partecipazione al 

27/08/2018; 

Visto il vigente regolamento dei servizi e degli uffici; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie locali; 

Visto e richiamato il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di riaprire, per le motivazioni espresse in premessa, i termini di pubblicazione, fino al 

27/08/2018, dell’avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la 

copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto apicale di istruttore direttivo contabile 

categoria D – da assegnare all’Area Economico Finanziaria – Servizi ragioneria, commercio, 

tributi, personale e affari generali; 

2) Di dare mandato all’ufficio competente di provvedere alla ripubblicazione del bando e del 

fac-simile di domanda all’Albo pretorio e sulla Sezione Trasparenza del sito internet 

istituzionale: www.comune.castelmassa.ro.it oltre a darne la massima diffusione. 

 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dott.ssa Pallara Patrizia 

http://www.comune.castelmassa.ro.it/
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Oggetto:  MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, DA ASSEGNARSI ALL'AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA SERVIZI RAGIONERIA, COMMERCIO, TRIBUTI, 

PERSONALE E AFFARI GENERALI - RIAPERTURA DEI TERMINI. 
 

 

Responsabile del procedimento  
 

Castelmassa lì 26-07-2018  firma: F.to  ZARAMELLA ANGELA 
 

 

 

 
 

 

 

 Parere di regolarità contabile 
 

Visto attestante la copertura finanziaria 
 

Castelmassa lì, 26-07-2018     Il Responsabile Finanziario: F.to Dott. Osti 

Michelangelo 
 

 
 

 

 

 

Pubblicazione al n. 673 dell’Albo Pretorio on-line in data 27-08-2018 per 10 gg. consecutivi, ai sensi di legge. 

 

   Il Messo Comunale 

             F.to ZARAMELLA ANGELA 
 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Castelmassa lì, _____________ 
 

                                               Il Funzionario Incaricato:  

    ZARAMELLA ANGELA 
 

 


