DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 377 DEL 30/05/2019

OGGETTO
APPROVAZIONE AVVISI DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI DIVERSI
PROFILI PROFESSIONALI PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE 2019- 2021

Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con
decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, e' stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio 2019 ed è stato affidato ai dirigenti titolari di centri di
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

•

con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 28/03/2019 è stato approvato, in
allegato al DUP e al Bilancio di previsione 2019-21, il Piano triennale del fabbisogno
del personale 2019-21, senza prevedere la copertura di nuove posizioni e con il rinvio
di tale valutazione a fase successiva, stante l’incertezza relativa alle norme introdotte
con la legge di bilancio per il 2019;

•

con decreto del Presidente n. 120 del 13/05/2019 è stato definito il Piano triennale del
fabbisogno di personale 2019-21 che prevede l’assunzione delle seguenti figure a
tempo indeterminato:
n. 3 aggiunti amministrativi, Cat. C, da destinare al Servizio Affari Generali, al Servizio
Bilancio ed al Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
n. 2 istruttori direttivi tecnici, Cat. D, da destinare al Servizio Infrastrutture, Mobilità
sostenibile Patrimonio ed Edilizia;
n. 1 istruttore direttivo amministrativo, Cat. D, da destinare al coordinamento delle
attività di archivio e protocollo presso il Sdrvizio Affari Generali;

ritenuto di attivare le procedure previste per l'assunzione delle unità di personale indicate
avviando contestualmente le procure relative alla mobilità volontaria e all'avviamento dalle
liste di mobilità ai sensi rispettivamente dei richiamati art. 30 e 34-bis, prevedendo una
specifica clausola di cedevolezza della procedura di cui all'art. 30 nel caso di esito positivo
della procedura ex art. 34-bis;
dato atto che con nota prot. n. 13836 del 27.05.2019 è stata fornita la comunicazione di
cui al richiamato art. 34-bis;
visto l'art.39 del Regolamento per il reclutamento del personale della Provincia di Reggio
Emilia, in merito alla mobilità volontaria tra enti;
visti gli schemi di avvisi di mobilità esterna allegati A), B) e C) per la copertura
rispettivamente di:
tre posti di aggiunto amministrativo, Cat. C, presso il Servizio Affari Generali, il Servizio
Bilancio ed il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, patrimonio ed Edilizia;
due posti di istruttori direttivi tecnici, Cat. D, da destinare al Servizio Infrastrutture, Mobilità
sostenibile Patrimonio ed Edilizia;
un posto di istruttore direttivo amministrativo, Cat. D, da destinare al coordinamento delle
attività di archivio e protocollo presso il Servizio Affari Generali;
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dato atto che:
•

l'assunzione delle figure in oggetto è effettuata nel rispetto dei vincoli di spesa per il
personale e dei limiti alle assunzioni, come attestato con Decreto del Presidente n.
120 del 13.05.2019;
• la spesa complessiva relativa all'assunzione in argomento è prevista nei capitoli
destinati alla retribuzione del personale del Bilancio 2019;
• l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG3 “Adozione e attuazione piano
del fabbisogno del personale” del PEG 2019;
• ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità
tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio
DETERMINA

di dare corso, in esecuzione del Piano triennale del fabbisogno di personale, approvato
con decreti n. 120 del 13/05/2019, alla procedure di mobilità volontaria prevista dall’art. 30
del D.lgs. 165/2001 per l'assunzione di:
tre figure con profilo di Aggiunto amministrativi, Cat. C, presso il Servizio Affari Generali, il
Servizio Bilancio ed il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, patrimonio ed Edilizia;
due figure di istruttori direttivi tecnici, Cat. D,
Mobilità sostenibile Patrimonio ed Edilizia;

da destinare al Servizio Infrastrutture,

un istruttore direttivo amministrativo, Cat. D, da destinare al coordinamento delle attività di
archivio e protocollo presso il Servizio Affari Generali;
di approvare gli schemi di avviso pubblico di mobilità esterna allegati sub A), sub B) e sub
C) ed i relativi schemi di domanda;
di disporre la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo pari
almeno a trenta giorni;
di dare atto che:
•

con nota prot. n. 13836 del 27.05.2019 è stata inviata la comunicazione di cui al
richiamato art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 relativamente alle figure professionali di
cui al presente provvedimento;

•

le suddette procedure di mobilità volontaria restano comunque subordinate all'esito
negativo delle procedura di mobilità obbligatoria sopracitata;

•

l'assunzione delle unità di personale suindicate è effettuata nel rispetto dei vincoli di
spesa per il personale e dei limiti alle assunzioni, come attestato con decreto del
Presidente n. 120 del 13/05/2019;
l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG3 “Adozione e attuazione piano
del fabbisogno del personale” del PEG 2019;
la spesa relativa alle predette assunzioni è prevista nei capitoli destinati alla
retribuzione del personale del Bilancio 2019;
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità

•
•
•
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tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio.
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Reggio Emilia, lì 30/05/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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