
SETTORE 3 - RISORSE 

Servizio U.O. 3.2 Risorse Umane e Organiz-

zazione 

DETERMINAZIONE  N. 320 DEL 27/11/2019

OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.  

165/01  per  "Specialista  amministrativo  e  contabile",  Cat.  D.  Re -

voca

 

IL D IRIGENTE 

Richiamati:

-l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l’art. 69 dello Statuto Comunale e gli artt. 13 e seguenti del Regola -

mento degli Uffici e dei Servizi relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza;

-la disposizione del Sindaco n. 340 del 29.05.2019 con la quale sono state conferite al dott. Alberto De 

Francesco le competenze dirigenziali del Settore Risorse;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 28.02.2019, con la quale è stato 

approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 che prevede, fra l’altro, l’assunzio-

ne nel 2019 di n. 1 “Specialista amministrativo e contabile”, Cat. D mediante mobilità ai sensi dell’art.  

30 e dell’art. 34 bis, D.Lgs. n. 165/01, ed in subordine mediante concorso pubblico;

Vista la determinazione dirigenziale n. 73 del 27.03.2019 con la quale, in esecuzione della sopra citata 

deliberazione della Giunta Comunale, è stato indetto un avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 

30 del D.Lgs. n. 165/01, per n. 1 posto nel profilo professionale di “Specialista in attività amministrative 

e contabili”, Cat. D;

Dato atto che il relativo avviso di mobilità è stato pubblicato nell’apposita sezione del sito dell’ente, a 

far data dal 03.04.2019, e che sono validamente pervenute n. 4 domande, come da apposito elenco 

conservato agli atti del competente Ufficio Risorse Umane e Organizzazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 14.11.2019 con la quale è stato modificato il 

piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 prevedendo, tra l’altro, di posticipare l’assunzio-

ne di che trattasi dal 2019 al 2020 e di avvalersi, sempre per la predetta assunzione, della facoltà di 

cui all’art. 3, comma 8, della L. 18 giugno 2019, n. 56 ai sensi del quale, nel triennio 2019-2021, le pro-

cedure concorsuali e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento 

delle procedure previste dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/01;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 17.10.2019 con la quale è stato appro-

vato un accordo con i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Signa a Sesto Fiorentino 



per la gestione congiunta, fra l’altro, delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale dell’a-

rea amministrativa della Categoria D;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra indicato, di revocare la procedura di mobilità 

volontaria di cui trattasi e di procedere all’avvio delle procedure concorsuali relative al profilo profes -

sionale interessato;

DETERMINA

1) Di revocare la procedura di mobilità volontaria per n. 1 posto nel profilo professionale di “Specialista 
in  attività  amministrative  e  contabili”,  Cat.  D,  indetta  con  determinazione  dirigenziale  n.  73  del 
27.03.2019, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/01;
2) Di avviare le previste procedure concorsuali relative al profilo professionale di cui al punto 1;
3) Di pubblicare copia del presente atto nell’apposita sezione del sito dell’ente dedicata agli avvisi di  
mobilità;
4) Di trasmettere il presente atto ai competenti uffici per l’affissione all’Albo Pretorio on-line per la du-
rata di quindici giorni.

IL D IRIGENTE 

Dott. Alberto De Francesco 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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