
 

 

 

Comune di Guardistallo 
Decorato con medaglia di bronzo al valor militare 
Decorato con medaglia di bronzo al merito civile 

 

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

 
Determinazione n. 35 del 18.03.2019 (N. settoriale 19)  
 
 
Oggetto: AVVISO  PUBBLICO  DI  MOBILITA'  ESTERNA  VOLONTARIA PER LA 
COPERTURA  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO DI UN POSTO DI 
ISTRUTTORE  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  CAT.  GIURIDICA  'C' - MEDIANTE  
PASSAGGIO  DIRETTO  TRA  AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. 
LGS. 165/2001. PROROGA TERMINI        
 

IL RESPONSABILE 
 

Vista la deliberazione di G.C. n°43 del 18.07.2018, avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
Triennale del fabbisogno di personale 2018-19-20 -revisione struttura organizzativa dell’Ente, 
ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni del 
personale. Determinazione”; 

Vista la deliberazione di G.C. n°17 del 06.02.2019, avente ad oggetto “ aggiornamento piano 
fabbisogno del personale e presa d'atto situazione di non esubero”; 

Rilevata la non più applicabilità dell’art. 1 comma 424 della legge 190/2014 e dell’art. 5 del d.l. 
78/2015 relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta; 

Vista la nota n° 51991 del 10.10.2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha dato 
attuazione all’art.1, comma 234, della Legge di stabilità 2016 stabilendo il ripristino delle ordinarie 
facoltà di assunzione negli enti territoriali situati nelle Regioni ivi indicate, tra le quali la Toscana; 

Visto che con propria determinazione n. 30 (17 settoriale) del 11.03.2019 è stata avviata la 
procedura di mobilità volontaria relativa ad un posto di Istruttore di Polizia Municipale categoria “C” 
– da destinarsi all’Area Tecnica, di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

Rilevato che nell’avviso di mobilità esterna sopra citato era stata prevista la scadenza del 
27/03/2019;  

Ritenuto opportuno prorogare il termine di scadenza del 27/03/2019 di ulteriori 14 giorni 
dell’avviso di mobilità in oggetto, in allineamento alla Legge 90/2014 e conseguentemente di 
rinviare la data del colloquio al giorno 12/04/2019 ;  

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e il D.Lgs. n° 165/2001; 

Visto il D.P.R. n° 487/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL.; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000. 

Visto il decreto sindacale n.02/2017, con cui la sottoscritta è stata nominata responsabile dell’area 
Amministrativo Contabile; 

 



 

 

DETERMINA 
 

1) Di approvare la narrativa che precede qui intesa come integralmente riportata;  

2) Di prorogare per ulteriori 14 giorni la scadenza dei termini della procedura di mobilità 
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e L. 190/2014, 
relativa ad un posto di Istruttore di Polizia Municipale categoria “C” – da destinarsi all’Area 
Tecnica;  

3) Di stabilire che la nuova data di scadenza dei termini della procedura di mobilità volontaria in 
oggetto corrisponde al 10 aprile 2019 alle ore 12:00; 

4) Di stabilire che colloquio avrà luogo venerdì 12 aprile 2019 alle ore 16:00 presso il Comune 
Guardistallo -Via Palestro n° 24; 

5) Di pubblicare il presente atto sul sito Internet del Comune di Guardistallo, sezione 
Amministrazione Trasparente; 

6) Di dare ampia pubblicità al presente avviso, incaricando di tale adempimento l’Ufficio 
Personale. 

7) Di prendere atto che la presente determinazione, divenuta esecutiva, sarà pubblicata, in copia, 
all’Albo pretorio, per la durata di 15 giorni consecutivi, a cura dell’Ufficio di segreteria; 

8) Di dare atto che, a norma dell’art.8 della legge n.241/90, il Responsabile del procedimento è la 
sig.ra Lucia Ulivieri; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LUCIA ULIVIERI 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 
 
 
Guardistallo, 18.03.2019           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                    LUCIA ULIVIERI 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on - line di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal 18.03.2019 al 02.04.2019. 
 
Addì 18.03.2019     IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

LUCIA ULIVIERI 


