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Oggetto: 

RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI STABILITI CON DETERMINA N.741/2021, 

RELATIVA ALL’AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 E 

S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C.    

 

 

 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30.12.2020 relativa a: "Approvazione D.U.P. 

2021/2023 e approvazione Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023" ; 

Considerato che, in relazione al disposto dell’art. 169, D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale con 

deliberazione n. 191 in data 30/12/2020 ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione dei 

settori per gli anni 2021-2023, per gli effetti di cui agli articoli 183 e 185 del D.Lgs. 267/2000;  
 

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;  
 

Richiamato il decreto sindacale prot. n. 27087 del 30/12/2020 relativa a conferimento d’incarico alla 

dott.ssa Franca Ramanzin per le funzioni di Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Risorse 

Umane;  
 

Richiamate le Deliberazioni della Giunta Comunale n° 155 del 23/11/2020 e successive variazioni n° 

23/2021, n° 32/2021, n° 52/2021, n° 81/2021, n° 95/2021 e n° 114/2021 relative a “Approvazione atto 

di programmazione  triennale del fabbisogno del personale Anni 2021-2023. Piano annuale Anno 

2021”, in cui è prevista la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 3 Istruttori Amministrativi, 

cat. C; 

 

Richiamato il vigente Regolamento dei concorsi pubblici per l’accesso a posti di ruolo e a tempo 

determinato, Art. 2/bis “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”; 

 

Visto l’art. 4 del d.l. n. 90/2014 convertito in legge 114/2014 che, modificando l’art. 30 del D.Lgs. 

165/2001, ha previsto che le amministrazioni “pubblicano sul  proprio sito istituzionale, per un periodo 

pari almeno a  trenta  giorni,  un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso 

passaggio  diretto  di  personale  di  altre   amministrazioni,   con indicazione dei requisiti da 

possedere”; 
 

Richiamata la propria precedente Determina n. 741 del 22/11/2021 relativa a “PROGAMMAZIONE 

TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023-APPROVAZIONE AVVISO DI 

MOBILITA’ ESTERNA ANNO 2021”, con la quale è stata approvato l’avviso di Mobilità 

volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato profilo di Istruttore 

Amministrativo Contabile - Cat. C, presso Servizi Finanziari; 

 

Rilevato che per mero errore materiale non è stato rispettato il termine di pubblicazione previsto dal 

citato art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

 

Ritenuto di dover provvedere a rettificare l’Avviso di Mobilità volontaria, Prot. n. 25909/2021, 

allegato quale parte integrante e sostanziale alla propria Determina n. 741/2021; 

 

Dato atto che l’avviso in parola è in pubblicazione dal 23/11/2021 al 9/12/2021 sull’albo pretorio e sul 

sito web istituzionale di questo Comune; 

 



Ritenuto opportuno prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande, attualmente 

previsto per il 9 dicembre 2021, ore 12.30; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a rettificare e prorogare i seguenti termini: 

- Termine scadenza pubblicazione avviso: giovedì 23 dicembre 2021; 

- Termine scadenza presentazione domande: giovedì 23 dicembre entro e non oltre le ore 12.30; 

- Giorno del colloquio: lunedì 27 dicembre 2021, ore 8.30 presso la Sede Municipale, in 

Molinella, Piazza Anselmo Martoni n. 1; 

 

 

Visto l’art. 107 comma 3 lett. d) D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato, di cui all'Allegato 4/2 del 

D.Lgs. n.118/2011; 

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 147 e 

147bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) Di prendere atto di quanto esposto in premessa e pertanto di rettificare l’avviso di Mobilità 

volontaria (prot. n. 25909/2021), già approvato con Determina n. 741 del 22/11/2021; 

 

2) Di prorogare il termine di scadenza della pubblicazione a giovedì 23 dicembre 2021; 

 
3) Di prorogare il termine entro il quale far pervenire la domanda: entro e non oltre le ore 12.30 di 

giovedì 23 dicembre 2021;   

 

4) Di fissare il colloquio per il giorno lunedì 27 dicembre 2021, ore 8.30, presso la Sede 

Municipale, in Molinella, Piazza Anselmo Martoni n. 1; 
 

5) Di stabilire che rimane ferma ed invariata ogni altra disposizione prevista nella citata 

Determina n. 741/2021 e nell’avviso di Mobilità allegato (Prot. n. 25909/2021); 
 

6) Di disporre la pubblicazione del seguente provvedimento sul proprio sito web istituzionale; 

 

La presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

Molinella, li 26/11/2021   Il Responsabile dell' Area - Servizi Finanziari  

  Ramanzin Franca   

 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


