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DETERMINAZIONE

OGGETTO:
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COPERTURA DI UN POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI 
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IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 23.12.2020 con cui sono state conferite al Dott. Davide Fara le funzioni 

dirigenziali per il Settore Finanziario e Amministrativo;

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2020, immediatamente eseguibile, 

è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 134 del 18/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 

2020/20220”;

- n. 39 del 12/02/2020 avente ad oggetto “Aggiornamento piano triennale dei fabbisogni di personale 2020- 

2022”;

- n. 120 del 11/08/2020 avente ad oggetto “Seconda modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale 

2020/2022”;

Richiamato, in particolare, l’Allegato C alla predetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 

11/08/2020, in cui si prevede di dare avvio alla procedura di reclutamento di personale di diverse categorie e 

profili professionali, fra cui un posto di Istruttore amministrativo – categoria C, a tempo pieno e 

indeterminato;

Visto quanto disposto dall’art. 3 comma 8 della legge 56/2019 che consente agli Enti Locali di ridurre i 

tempi di reclutamento del personale e di effettuare assunzioni anche senza le procedure previste dall’art.30 

del D.Lgs. 165/2001;

Ritenuto tuttavia di provvedere alla approvazione di apposito avviso pubblico di mobilità esterna ex art. 30 

D.lgs. 165/2001, per la copertura di un posto di Istruttore amministrativo – categoria C, a tempo pieno e 



indeterminato (Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto);

Dato atto che si è proceduto agli adempimenti previsti dall’art. 34-bis del D.lgs. 165/2001;

Ritenuto di pubblicare il suddetto avviso sul sito internet del Comune di Magenta per 30 giorni, e di 

trasmetterlo ai comuni limitrofi per la diffusione tra il personale;

Visto l’art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni 

che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

Visto il Regolamento per la gestione delle procedure di mobilità volontaria approvato con deliberazione G.C. 

n. 120 del 25.07.2012, come modificato e integrato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 

09.01.2018;

Visto l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Vista la normativa vigente in materia;

DETERMINA

1. Di approvare l’avviso pubblico di mobilità esterna ex art. 30 D.lgs. 165/2001, per la copertura di un 

posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore amministrativo, categoria C, che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A). 

2. Di pubblicare il suddetto avviso sul sito internet del Comune per giorni 30, e di trasmetterlo ai 

Comuni limitrofi per la diffusione tra il personale. 

3. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Bilancio, Controllo di Gestione e Partecipate 

per gli adempimenti di competenza.

4. Di provvedere alla registrazione e pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento 

nonché agli adempimenti di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Amministrativo

Davide Fara / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente


