
COPIA

Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 318

DATA DI REGISTRAZIONE 08/07/2019

REGISTRO DI SETTORE N. 88 del  08/07/2019

OGGETTO: REVOCA DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA
ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Verificata  la  regolarità  tecnica  e la  correttezza  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dei  vigenti 
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
Premesso:

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, 
n. 10 in data 21.01.2019, è stato approvato il Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 
2019-2021 e il Piano Annuale 2019;

- che,  con riferimento all’annualità  2019, è stata prevista, tra l’altro,  la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria D, da 
assegnare al settore Servizi Amministrativi;

Richiamata la determinazione n. 49/19/SA – Rg n. 196/19 del 07.05.2019, con la quale è stata 
avviata la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la 
copertura  con  contratto  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  n.  1  posto  di  Istruttore  Direttivo 
Amministrativo,  Categoria  D,  da  assegnare  al  settore  Servizi  Amm.vi,  approvando  il  relativo 
schema di Avviso pubblico, in uno con il relativo “Schema di domanda”;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale n. 128 del 
28.06.2019,  avente  ad  oggetto  “Piano  del  fabbisogno  del  personale  triennio  2019/2021.  
Integrazione  e  modifica  deliberazione  C.S.  n.10/19”,  con  la  quale,  per  motivi  organizzativi,  in 
considerazione  delle  nuove  necessità  emerse,  si  è  proceduto  all’integrazione  e  modifica  della 
programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021, sopprimendo la precedente 
previsione della copertura di n. 1 posto di cat. D – "Istruttore Direttivo Amministrativo” a tempo 
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pieno e indeterminato e demandando alla Responsabile dei Servizi Amministrativi l’adozione dei 
provvedimenti di competenza;

Dato atto che, per espressa previsione contenuta nell’art. 9 dell’Avviso emanato in data 07/05/19, 
reg.  pubbl.  n.  447/19  ,  in  esecuzione  della  citata  determinazione  n.  49/19/SA –  Rg n.  196,  il 
Comune, a suo insindacabile giudizio, si è riservato la facoltà di annullare/revocare la procedura 
indetta, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa, anche nel caso di preclusioni  
organizzative intese come provvedimenti di riordino della dotazione organica che comportino la 
soppressione del posto interessato alla copertura;

Ritenuto,  pertanto, in esecuzione della deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri 
della  Giunta  Comunale  n.  128 del  28.06.2019,  dover  procedere  alla  revoca  della  procedura  di 
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura con contratto 
a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria D, 
attivata  con  determinazione  n.  49/19/SA  –  Rg  n.  196/19  e  con  gli  atti  alla  stessa  connessi  e 
consequenziali;

Visti: 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”,  come  successivamente 
modificato e integrato; 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Viste  le  Deliberazioni  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale, 
adottate in data 29.03.2019:

- N.  61,  avente  ad  Oggetto:  APPROVAZIONE  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE DUP 2019/2021;

- N.  62,  avente  ad  Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
FINANZIARIO 2019/2021;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 95 
del 10/05/2019, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato 
degli Obiettivi e Piano delle Performance 2019/2021”;

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui integralmente si richiamano,

1) Di  revocare  la  procedura  di  mobilità  volontaria  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.Lgs.  n. 
165/2001 e s.m.i. per la copertura con contratto a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria D, attivata con determinazione n. 
49/19/SA – Rg n. 196/19 e con gli atti alla stessa connessi e consequenziali;

2) Di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ente, nonché sul 
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sito internet istituzionale del Comune di Surbo –sezione Amministrazione Trasparente;

3) Di darne formale comunicazione a ciascun candidato.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Anna Maria Jazzetti

Lì 08/07/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to avv. Anna Maria JAZZETTI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 702

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  08/07/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei 
servizi.

Dalla sede Municipale, addì 08/07/2019

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 318  del 08/07/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 08/07/2019
______________________
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