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 COPIA DI DETERMINA N.  216/A DEL 22/12/2020 
 
OGGETTO:  Sospensione procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D. Leg.vo 165/2001  

per il Concorso pubblico a Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, posizione 

economica D1, a tempo indeterminato e a part-time. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 02/10/2020, è stato 

approvato il “Piano del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per l’anno 2020 ed il 

triennio 2020/2022”; 

CONSIDERATO che, in relazione alla deliberazione di Giunta su richiamata, con Determina del 

Responsabile dell’Area Amministrativa n. 203 del 15.12.2020, è stata attivata la procedura di 

mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n.165/2001 per i n. 2 concorsi pubblici a: 

un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e a part-

time e un Istruttore Direttivo di Ragioneria, Cat. D, posizione economica D1, a tempo 

indeterminato e a part-time. 

DATO ATTO che, con nota pec n. 8152 del 16.12.2020, è stata inoltrata a mezzo pec all’indirizzo 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

funzione pubblica, la comunicazione relativa all’avvio della suddetta a procedura di mobilità 

obbligatoria; 

RITENUTO che: 

− con nota pec acquisita al prot. n. 8297 del 22.12.2020, è pervenuta comunicazione di attuale 

pendenza dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di  Catania -  del giudizio  n. 

385/2013 instaurato da ricorrente avverso  il bando di selezione per la copertura a n. 1 posto, 

part – time a 18 ore, di Istruttore Direttivo Tecnico, approvato con Determina n. 192  del 

29.11.2012 e bandito sulla GURS – serie speciale concorsi – n. 20 del 30.11.2012; 

− nelle more di una valutazione tecnica e politica della suddetta vicenda  è opportuno procedere 

alla sospensione della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D.Leg.vo 165/2001 per 

il solo  Concorso pubblico a Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, posizione economica D1, a 

tempo indeterminato e a part-time, rimanendo la stessa in vigore per il concorso ad un posto di 

Istruttore Direttivo di Ragioneria, Cat. D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e a 

part-time; 

VISTI: 

− l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267); 

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi; 

− la determina sindacale n. 3 del 15/05/2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile 

dell’Area Amministrativa; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/10/2020 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020/2022;  
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− l’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

− la legge  n. 56/2019, secondo cui la mobilità volontaria non è una condizione vincolante per 

potere dare corso a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

− gli artt. 34 e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

− l’art. 35 del medesimo D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

− l’art. 91 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

− il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni 

locali; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 Per i motivi espressi in narrativa: 

− DI SOSPENDERE temporaneamente, la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D. 

Leg.vo 165/2001 per il   Concorso pubblico a Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, posizione 

economica D1, a tempo indeterminato e a part-time; 

− DI INVIARE la comunicazione di sospensione della procedura di mobilità obbligatoria, già 

avviata ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, per il Concorso pubblico a Istruttore 

Direttivo Tecnico, Cat. D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e a part-time (18 

ore), alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 

mediante pec all’indirizzo procollo_dfp@mailbox.governo.it; 

− DI DARE ATTO che la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D. Leg.vo 165/2001,  

avviata con l’adozione della Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 203 del 

15.12.2020, rimane in vigore per il solo concorso ad un posto di Istruttore Direttivo di 

Ragioneria, Cat. D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e a part-time 

− DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo pretorio on-line e nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e del Comune di Alì. 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

F.to  Dott. Ing. Natale Rao 
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 DETERMINA N. 216/A DEL  22/12/2020 
 

OGGETTO: Sospensione procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D. Leg.vo 165/2001 

per il Concorso pubblico a Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, posizione 

economica D1, a tempo indeterminato e a part-time. 

 

*************************************************************  
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, 
 

ATTESTA 

 
  che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale. 
 

  La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 
 

Alì, lì   22/12/2020 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 
 

  
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 
 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 
 
_____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

      Dott. Gaetano Russo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


