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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 SETTORE III TECNICO LL.PP. 

UFFICIO SETTORE III TECNICO LL.PP. 

 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' 
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO PART-TIME 30 
ORE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C SETTORE III LAVORI 
PUBBLICI. 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 n data 09.03.2022 di approvazione del 
bilancio di previsione anno 2022-2024;  
 
VISTO il D.L. 118/2011 s.m.i.;  
 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità il quale prevede che 
prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti in 
organico sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale, vengano 
attivate procedure di mobilità di cui all’ex art. 30 D. Lgs.165/2001 e s.m.i;  
 
RICHIAMATO il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165 s.m.i.;  
 
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;  
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022, si è proceduto 
all’approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 del Comune di 
Pedrengo e successivo primo aggiornamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
36 del 09.03.2022; 
 
VISTA la vigente normativa in materia di personale;  
 



VISTO il Nulla Osta protocollo n. 4805 del 05.05.2022 pervenuta dall’Istituto regionale per il 
supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) con le indicazioni in merito all’avvio della 
procedura di reclutamento mediante mobilità; 
 
RAVVISATA la necessità di avviare una procedura esplorativa di mobilita volontaria, ex art. 30 del 
D.lgs 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, 
categoria C a tempo parziale 30 ore, da assegnare al Settore III Lavori Pubblici; 
  
TENUTO CONTO che questo Ente ha rispettato i vincoli di bilancio nell’anno 2021 e risulta essere 
in linea anche per l’anno 2022, come richiesto dalle ultime disposizioni della Corte dei Conti e 
coerente con i parametri del rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente;  
 
DATO ATTO altresì che viene rispettato il principio di sostenibilità finanziaria della spesa di 
personale, come previsto dall’art. 33 del DL 34/2019 (convertito con Legge n. 58/2019) che ha 
modificato il calcolo per definire le facoltà assunzionali degli enti locali, prevedendo che i Comuni 
possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i Piani triennali di 
fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto del pluriennale dell’equilibrio di bilancio 
asseverato dall’Organo di Revisione, sino ad una spesa complessiva non superiore al valore soglia 
definito per la fascia demografica dell’ente calcolato secondo i criteri del medesimo articolo;  
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE l’avviso esplorativo di mobilità volontaria per la copertura di un posto part-time 
30 ore di Istruttore Tecnico, categoria giuridica C, CCNL Funzioni Locali, di cui in allegato, 
disponendo la pubblicazione all’albo pretorio on line, sul sito web istituzionale e l’invio della 
comunicazione ai comuni della Provincia di Bergamo;  
 

2) DI DARE ATTO che la presente determinazione:  
• è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;  
• va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria e disponibile 

attraverso l'apparato informatico dell'ente.  
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Pedrengo, 09/05/2022   
     BUGADA EMANUELE / ArubaPEC 

S.p.A.  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 

  


