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 Servizio Affari Generali Servizi al Cittadino 

Determinazione Nr. Registro Generale 1040 del 29/06/2022 

Nr. Settoriale 211 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA - ART. 

30 DLGS 165/2001 E SS.MM.II. - PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) POSTO DI 'AUTISTA SCUOLABUS' 

CATERGORIA B3 DEL COMPARTO 'FUNZIONI LOCALI' (GIÀ REGIONI - 

AUTONOMIE LOCALI) 

 

Premesso che: 
 

- con Decreto n.5 del 06.06.2022 il Sindaco ha nominato il sottoscritto funzionario, 

Responsabile del servizio Affari Generali Servizi al Cittadino; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 30.05.2022 è stato approvato il  

Rendiconto di gestione – esercizio 2021; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08/04/2022 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08.04.2022 è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11/02/2022, dall’oggetto: “Piano 

Triennale dei fabbisogni del personale 2022 – 2024 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione 

Organica” come modificata dalla deliberazione G.C.n.123 del 28.06.2022; 

Considerato che, in virtù di quanto stabilito dal provvedimento menzionato, è prevista per l’anno 

2022, tra le altre, l’assunzione di n. 1 Autista Scuolabus, categoria giuridica B3 del comparto 

Funzioni Locali, a tempo pieno e indeterminato, mediante procedura  di mobilità di cui all’art. 30 

del D.Lgs. 165/2001; 

Visti gli articoli 30 (dalla rubrica “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”) e 

34 bis (dalla rubrica “Disposizioni in materia di mobilità del personale”) del D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii.; 
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Atteso che con nota prot. n. 12979 del 28/06/2022, si è provveduto ad effettuare la 

comunicazione di cui all’articolo 34 bis dell’anzidetto decreto delegato; 

Ritenuto, in virtù di quanto innanzi, dover provvedere ad avviare la procedura di mobilità 

volontaria esterna (ex art. 30 D.Lgs. 165/2001) per la copertura del posto di cui all’oggetto, 

precisando che l’attuazione della mobilità stessa è da considerarsi subordinata al negativo 

esperimento della procedura di cui all’articolo 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto lo schema del bando di mobilità volontaria esterna, allegato al presente provvedimento, al 

fine di costituirne parte formale, integrante e sostanziale, da pubblicare all’Albo Pretorio 

dell’Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso del sito internet 

istituzionale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali 2016-2018; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con 

Deliberazione di G.C. n. 14 del 25/01/2019; 

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente 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. n. 267/2000; 

 
                                              DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

1) di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11/02/2022, 

dall’oggetto: “Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2022 – 2024 (PTFP). Verifica 

delle eccedenze. Dotazione Organica.” come integrata dalla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 123 del 28.06.2022; 

1) di dare atto che con nota prot. n. 12979 del 28/06/2022, si è provveduto ad effettuare 

la comunicazione di cui all’articolo 34 bis (dalla rubrica “Disposizioni in materia di 

mobilità del personale”) del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
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2) di avviare la procedura di mobilità volontaria esterna (ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii.), subordinata al negativo esperimento della procedura di cui all’articolo 34 bis 

del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di n. 1 posto di Autista Scuolabus, 

categoria giuridica B3 del comparto Funzioni Locali (già Regioni-Autonomie Locali), a 

tempo pieno e indeterminato; 

3) di approvare l’allegato schema di avviso di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 

D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., subordinata al negativo esperimento della procedura di cui 

all’articolo 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura del posto di cui al 

punto 3; 

4) di disporre la pubblicazione per 30 giorni del bando di mobilità volontaria esterna di che 

trattasi all’Albo Pretorio dell’Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

Concorso del sito internet istituzionale; 

5) di stabilire il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio 

dell’Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso del sito 

internet istituzionale per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; 

6) di dare atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di 

quanto 

disposto dall’art. 147-bis rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

7) di adempiere all’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito web istituzionale di questo Comune in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 

33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(dott.ssa Carmela Fatiguso) 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

fatiguso carmela antonia in data 29/06/2022



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti 
separati, esplicitamente richiamati.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line dell’ente per quindici giorni 
consecutivi:

dal 29/06/2022 al 14/07/2022

Data 29/06/2022 

L’Addetto alla pubblicazione

Vincenzo Bellomo


