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OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA
AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS.N.165/01 PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA D1 SERVIZIO GESTIONE AMBIENTALE

Il Direttore
RICHIAMATO l’art. 1, comma 234, Legge 208/2015 che prevede “Per le amministrazioni pubbliche
interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono
ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale
interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della
legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è
reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna
fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015”;
VISTA la nota in data 10/10/2016 prot. 51991 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento
della funzione pubblica in materia di assunzioni e mobilità delle regioni e degli enti locali con la quale
sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli enti
locali che insistono nel territorio di Regione Lombardia, e altresì le mobilità nel rispetto delle limitazioni
finanziarie ed ordinamentali previste dalla normativa vigente, tenuto conto altresì di quanto disposto
dall’art. 16 comma 1-ter del D.L. n. 113/2016, come convertito nella legge 7 agosto 2016 n. 160;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 16 del 13.03.2017 con cui si è preso atto che
l’attuale struttura del Parco Adda Nord non presenta situazioni di soprannumero o di eccedenza di
personale ed è stato approvato il programma di fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019;
ATTESO che la suddetta deliberazione, pur non prevedendo alcuna assunzione per gli anni 2017,
2018 e 2019, valuta il ricorso al turn-over per posti infungibili;
ATTESO che in data 14.10.2017 il Sig. Besana Flavio, dipendente di ruolo presso questa
Amministrazione con la qualifica di Istruttore Direttivo - Cat. Giur. D1 econ. D3, assegnato al Servizio
Gestione Ambientale - Ufficio Vigilanza e Attività Estrattive, ha rassegnato le proprie dimissioni per
collocamento a riposo a decorrere dal 01.02.2018 (ultimo giorno di lavoro 31/01/2018);
ATTESO che il posto che si renderà vacante a far data dal 1.02.2018 è da considerare infungibile in
quanto lo Statuto dell’Ente Parco, all’art. 24, riconosce al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica
una funzione pubblica indispensabile per perseguire gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e la
formazione della coscienza civica;
PRESO ATTO che all’interno dell’Ente non sono presenti figure professionali in grado di espletare le
funzioni previste dal citato articolo 24 del vigente Statuto;
RITENUTO quindi di dover avviare una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30,
D.Lgs. 165/2001 per la copertura del posto a tempo pieno di “Istruttore direttivo tecnico” Categoria
Giuridica D1 per il Servizio Gestione Ambientale;

PRECISATO che la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001
(Disposizioni in materia di mobilità del personale) è stata avviata con nota Pec prot. n. 4230 in data
28.12.2017 e trasmessa ai soggetti competenti;
CONSIDERATO che, nelle more della procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001 è
indispensabile, al fine di evitare vuoti nell’attività istituzionale dell’ente, attivare parallelamente anche la
procedura di mobilità di cui all’art. 30 del medesimo D.Lgs 165/2001, riservandosi la facoltà di non
dare corso all’effettiva assunzione derivante dalla stessa, in caso di esito positivo (assegnazione
personale in disponibilità) della succitata procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 già attivata
o di eventuali altre cause ostative;
RILEVATO che la suddetta procedura sarà annullata qualora intervenga l’assegnazione di personale
in disponibilità ai sensi della normativa vigente;
VISTO il bando di mobilità e relativo fac-simile di domanda, di seguito allegati quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000
- il D.Lgs 165/2001
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali
- l’art. 17 dello Statuto del Parco,

DETERMINA
1.

di ricorrere, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, alla procedura di mobilità volontaria di cui al D. Lgs n. 165 del 30.03.2001, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D1, da destinare al Servizio Gestione Ambientale, nelle more della conclusione
della procedura di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, attivata in data 28.12.2017,
subordinando l’esito dello stesso all’eventuale assegnazione di personale in disponibilità ai
sensi della vigente normativa;

2.

di approvare il bando di mobilità e relativo fac-simile di domanda, di seguito allegati quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.

di provvedere alla pubblicità dell’Avviso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del
Parco e degli enti facenti parte di questo Ente e sul sito www.parcoaddanord.it e nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso per un periodo di almeno 30
giorni consecutivi e sino al termine della scadenza;

4.

di provvedere inoltre alla pubblicazione dell’avviso sul BURL sezione Concorsi;

5.

di dare atto che l’assunzione mediante mobilità è subordinata all’esito della procedura di cui
all’art. 34 bis del D. Lgs 165/2001 già attivata o di eventuali altre cause ostative.
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