
 

 

                

ORIGINALE 
 

Determinazione  n. 20 del 14.03.2019 (N. settoriale 8)  
 

 
Oggetto: MOBILITA' ESTERNA EX ART.30 D.LGS. 30.3.2001 N. 165, PER LA COPERTURA DI N.1 
POSTO DI CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA NEI  LIMITI  DEL  D2 'ISTRUTTORE DIRETTIVO' A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO   PRESSO   L'AREA   AMMINISTRATIVA   ATTIVITA PRODUTTIVE  E  
SERVIZI. ESAME DELLE DOMAMDE DEI RICHIEDENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA.      
 

 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Il sottoscritto VALTER RE, Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI 
dell’Unione Montana Alta Valle Susa;  
 
Richiamata la deliberazione G.U. n. 1/2019 del 10.01.2019 con oggetto “Programmazione triennale 2019-
2020-2021 del fabbisogno di personale con piano annuale delle assunzioni 2019 e conferma della 
dotazione organica di cui alla deliberazione G.U. n.30 del 22.12.2017”; 
 
Ricordato che con la citata deliberazione G.U. n. 1/2019 del 10.01.2019 si disponeva: 
PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2019 

 per CESSAZIONE n. 1 dipendente Cat. D – Inquadramento economico D4 – Area Amministrativa – 
Dimissioni per collocamento a riposo, con decorrenza 11.6.2019 (deliberazione G.U. n. 43 del 
20.12.2018): PREVISIONE assunzionale di n. 1 Categoria D posizione economica nei limiti D2 (è 
necessario il contenimento della spesa nell’ambito della categoria economica in quanto il 
collocamento a riposo dell’attuale dipendente comporterà contrazione dell’entrata per cessazione 
del concorso da parte della Regione Piemonte alla spesa di personale trasferito dalle comunità 
Montane ex LRP 28.09.2012 n. 11) mediante mobilità esterna da altro ente secondo quanto 
previsto dall’art. 30 D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, una volta che l’Unione montana abbia esperito, senza 
esito, la comunicazione della disponibilità del posto mediante procedura di mobilità obbligatoria ai 
sensi dell’art. 34 bis D. Lgs 165/2001. Qualora non vi sia esito concludente, dovrà farsi ricorso a 
forme di lavoro flessibile per evitare interruzione dei pubblici servizi.  

 
Considerato che è stata effettuata la comunicazione della disponibilità del posto mediante procedura di 
mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis D.lgs. 165/2001 e secondo le vigenti procedure: l’esito è stato 
negativo, non sussistendo per la Regione Piemonte figure omologhe da assegnare; 
 
Vista la propria determinazione n. 2/2019 del 10.01.2019 ad oggetto: “Mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 
165/2001, per la copertura di n. 1 posto di categoria D – posizione economica nei limiti del D2 - "istruttore 
direttivo" a tempo pieno e indeterminato presso l’Area Amministrativa Attività Produttive e Servizi. 
Approvazione avviso di mobilità e modello di domanda da utilizzare.” 
 



 

 

Richiamato il vigente Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna di cui 
alla deliberazione G.U. n.46/2018 del 20.12.2018, in merito all’ammissione delle domande; 
 
Atteso che l’avviso di mobilità dava scadenza per la presentazione delle domande da parte degli aventi 
interesse l’11 febbraio 2019 e nei termini risulta pervenuta n.1 domanda che viene ora esaminata: 

- protocollo n. 170 del 11.02.2019 –  Dott.ssa G.G. 
 
Presa in esame la domanda prodotta ed i documenti allegati si riscontra quanto segue:  

 L’Ente presso cui la richiedente sopraindicata svolge la sua attività lavorativa attualmente, ha 
rilasciato una dichiarazione di assenso alla procedura di mobilità del seguente tenore: 
“con la presente si comunica che è intenzione di questo ente valutare, all’eventuale esito positivo 
della selezione, la possibilità di rilascio di consenso definitivo al trasferimento, in ogni caso 
subordinato all’assunzione di altro personale in sua sostituzione”. 
L’enunciato di tale dichiarazione, in quanto l’assenso risulta condizionato, subordinato e differito, 
non determina certezza operativa per questo Ente in correlazione all’esigenza concreta ed urgente 
di copertura del posto con decorrenza 11.6.2019. La cogenza nel coprire il posto è determinata dal 
fatto che le risorse umane in UMAVS sono minimali per cui non è possibile accogliere condizioni 
aleatorie; 

 L’area di provenienza della richiedente è quella di “Servizio Sociale Professionale”, la figura quella 
di Assistente Sociale di un Consorzio Intercomunale di Servizi Sociali. Il bando di questa Unione 
Montana evidenziava come Area di attività quella “Amministrativa Attività Produttive e Servizi”, 
per cui nonostante il principio generale della flessibilità delle risorse umane, non paiono in 
concreto fungibili la funzione ed il patrimonio culturale collegato all’Assistente sociale rispetto 
all’impostazione giuridico-amministrativa dell’area e del posto da coprire; 

 L’istanza è stata inviata via PEC. Ai sensi dell’art. 3 comma “c” del bando, “Modalità di 
presentazione delle domande”, si prevedeva, a pena nullità, la sottoscrizione in formato 
elettronico (firma digitale) in caso di invio a mezzo posta elettronica certificata. L’istanza risulta 
invece costituita da file con firma autografa, anche se corredata da fotocopia del documento di 
identità.  

CONSEGUENTEMENTE ricorre il seguente esito circa l’ammissibilità alla procedura di mobilità pertinente 
l’Unione Montana Alta Valle Susa: DOMANDA NON AMMESSA. 
 
Visti gli artt. 109 e 107 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che conferiscono competenza decisionale alle Posizioni 
Organizzative per la corretta gestione delle funzioni istituzionali: 

 
DETERMINA 

 
In relazione alla mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di categoria D 
nei limiti del D2 -"Istruttore direttivo" a tempo pieno e indeterminato presso l’Area Amministrativa Attività 
Produttive e Servizi di cui alla determinazione n. 2/2019 del 10.01.2019 del Responsabile del servizio 
Amministrativo e Servizi Generali e alla domanda pervenuta nei termini posti dall’avviso: 
 
DI NON AMMETTERE la richiesta protocollo n.170 della Dott.ssa G.G. dipendente del C.I.S.S. di Chivasso in 
categoria D - posizione economica D1, per le motivazioni rilevate in premessa e qui integralmente 
richiamate; 
 
Di comunicare all’istante l’esito derivante dalla presente determinazione. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

                                                                                           VALTER RE 
 
 



 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N. ________/2019  del Registro Pubblicazioni 
La presente determina, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,  viene 
pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana Alta Valle Susa  
nell’apposito link: ALBO PRETORIO ON LINE (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69) 
per rimanervi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 
giugno 2000 n. 267. 
        

                 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                      Valter RE 
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