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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“GIUSEPPE  VEGNI” 
 CASTEL DEL PIANO 

 
DETERMINA DEL COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

N.  50 DEL 13.09.2019 

 
OGGETTO: Avvio procedura mobilità interna per la copertura 
di n. 1 posto di ISTRUTTORE Area AMMINISTRATIVA Cat. 
giuridica C - a tempo indeterminato pieno. 

 
Il Coordinatore Amministrativo, 

 

richiamate le deliberazioni del Cda: 
→ n. 2 del 05 febbraio 2019 “Bilancio Preventivo Annuale 2019. Bilancio Preventivo 

economico pluriennale 2019 _ 2021”, con la quale si approva il Budget anno 2019; 
→ n. 23 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito incarico di Posizione Organizzativa – 

Area Amministrativa alla dott.ssa Cristina Bruni; 
→ n. 14 del 18 aprile 2019 ad oggetto” Dotazione Organica Aziendale. Piano Triennale dei 

Fabbisogni del personale 2019 -2020 -2021”, con la quale si approva la programmazione 
del fabbisogno del personale e in cui è stata prevista la copertura nel corso del 2019, di 
un posto di istruttore amministrativo a seguito di pensionamento “quota 100” di n. 1 
unità a decorrere dal 01.10.2019”;  

→ n. 24 del 26 luglio 2019 ad oggetto “Procedura di reclutamento di una unità profilo 
professionale Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato da inquadrare in 
categoria C Ec. 1 – Area Amministrativa – CCNL FL 2016 - 2018” con la quale, tra l’altro, 
si incarica la dott.ssa Cristina Bruni, titolare di P.O. quale responsabile del procedimento 
delle procedure di reclutamento di una unità di Istruttore Amministrativo –Area 
Amministrativa a tempo pieno e indeterminato da inquadrare in Categoria C, a norma del 
CCNL FL; 

 
vista la determina n. 41 del 01.08.2019 ad oggetto: “Avvio procedura mobilità obbligatoria e 
approvazione avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE 
Area AMMINISTRATIVA Cat. giuridica C1 - a tempo indeterminato pieno”; 

 
preso atto che 

→ non sono state presentate domande relative alla mobilità volontaria esterna di cui all’art. 
30, commi 1 e 2 bis del D. Lgs. 165/2001; 

→ in riferimento alla mobilità obbligatoria di cui all’art 34 del D. Lgs 165/2001 con nota prot. 
n. 0301956 del 02/08/2019 la Regione Toscana – Direzione Lavoro, ha comunicato che 
“alla data odierna, non risulta personale collocato in disponibilità in possesso dei requisiti 
richiesti da codesta Spettabile Amministrazione iscritto nell'elenco predisposto dalla 
Regione Toscana ai sensi di quanto statuito dall'articolo 34 del D.Lgs.n.165/01.”; 
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atteso quanto emerso nella discussione del Cda del 29 u.s. in merito al parere positivo sulla 
opportunità di attivare una procedura di mobilità interna e di incaricare il Coordinatore 
amm.vo Bruni di procedere alla definizione della procedura; 
 
considerato che 

→ la mobilità all’interno dell’Ente è strumento di organizzazione e gestione della forza 
lavoro, adottato dall’amministrazione con i poteri del privato datore di lavoro, nel 
rispetto dei criteri di flessibilità, polifunzionalità, competenza e professionalità; 

→ la mobilità ha come obiettivi: 
− la razionalizzazione dell’impiego del personale al fine di raggiungere una migliore 

utilizzazione delle risorse umane in relazione all’organizzazione dei servizi ed alle 
esigenze emergenti nell’esercizio dell’attività amministrativa; 

− la flessibilità degli organici al fine di adeguare le strutture agli obiettivi indicati 
dall’Amministrazione; 

− la valorizzazione delle qualità professionali e delle attitudini in relazione alla 
necessità dell’Ente; 

 
preso atto che il CCNL FL non dispone alcunché ai fini della mobilità interna e che si ritiene 
che, in assenza di un regolamento specifico in materia, sia il responsabile del servizio a 
indicare i criteri e a  disciplinare della mobilità interna, stante anche quanto indicato dall’ARAN 
(RAL 441 e RAL 442); 
 
Ritenuto pertanto opportuno: 

→ Approvare l’allegato avviso di mobilità interna utilizzando i criteri inseriti nel bando 
relativo alla mobilità esterna, approvato con determina n. 41 del 01.08.2019; 

→ di indire la selezione per la citata mobilità; 
 
Atteso che detto trasferimento interno d'ufficio si pone pur sempre a salvaguardia della 
posizione giuridica ed economica del dipendente, in quanto avviene nel rispetto della 
categoria di appartenenza, dell'equivalenza delle mansioni, della professionalità acquisita 
dalla dipendente, che ha già prestato la propria attività presso tale servizio; 
 
Dato atto che del presente atto sarà data informazione alle OO.SS. e alla RSU aziendale; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto sopra riportato, 

1. di attivare, in esecuzione alle finalità della Programmazione Triennale del Fabbisogno di 
Personale 2019-2021, approvato con deliberazione del Cda n. 14 del  18 aprile 2019, la 
procedura di mobilità interna; 
 

2. di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico di mobilità interna per la copertura di 
n. 1 posto per profilo professionale Istruttore Area Amministrativa a tempo pieno e 
indeterminato da inquadrare in categoria C – CCNL FL e il relativo allegato “A” contenente 
lo Schema di domanda; 
 

3. di dare la massima diffusione alla procedura di mobilità interna mediante pubblicazione 
dell’avviso all’albo on line, albo cartaceo e sul sito internet aziendale; 
 

4. di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata. 
 

Il Coordinatore Amm.vo 
Dott.ssa Cristina Bruni 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
la sottoscritta Bruni Cristina, Coordinatore amm.vo, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata 
integralmente sul sito istituzionale della Azienda www.aspvegni.it sezione “Albo on line” il 13.09.2019 e che vi rimarrà 
per 15 gg. consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro la medesima. 

Il Coordinatore Amm.vo 
Dott.ssa Cristina Bruni 


