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

 
DETERMINA DEL COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

N.  41 DEL 01.08.2019 

 
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. 

 
Il Coordinatore Amministrativo, 

 
richiamate le deliberazioni del Cda: 
 

→ 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; 

 
considerata la deliberazione 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; 
 

visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e in modo specifico: 
 

• l’art. 34 bis che prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure 
di assunzione del personale, siano tenute a comunicare ai soggetti di cui all’art. 34, commi 
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2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso 
nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste; 

 
• l’art. 30, comma 2bis il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di 

procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti 
vacanti in organico, debbano attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo 
così a verificare la disponibilità del personale interessato al trasferimento di cui al comma 
1 del medesimo art. 30; 

 
visto il vigente “Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso la ASP Vegni di 
Castel del piano (Gr)”, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 
06.05.2014; 
 
Ritenuto, considerata l’urgenza di coprire il posto come richiesto, di attivare la procedura di 
mobilità volontaria esterna ex art. 30, commi 1 e 2bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
contestualmente alla procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34bis del decreto 
richiamato; 
 
Visto l’allegato schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura, di n. 1 posto 
di Categoria “C1”, profilo professionale “Istruttore - Area Amministrativa” e il relativo allegato 
“Schema di domanda”; 
 
Precisato che il presente avviso di mobilità, emanato in pendenza dell'esito della procedura di 
mobilità di cui trattasi, è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria 
prevista dall’articolo 34 bis del D. Lgs. 165/2001; 

 
DETERMINA 

 
1. di attivare, in esecuzione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 

2019-2021, approvato con deliberazione del Cda n. 14 del  18 aprile 2019, la procedura 
di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34bis del D. Lgs. 165/2001, attivando 
contestualmente la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
 

2. di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura, 
di n. 1 posto per profilo professionale Istruttore Area Amministrativa a tempo pieno e 
indeterminato da inquadrare in categoria C1 – CCNL FL e il relativo allegato “A” 
contenente lo Schema di domanda; 
 

3. di dare atto che la suddetta procedura di mobilità resta comunque subordinata all’esito 
negativo della procedura di mobilità obbligatoria attivata ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. 
n. 165/2001; 
 

4. di disporre la pubblicazione del predetto avviso pubblico, sul proprio sito istituzionale, per 
un periodo pari almeno a trenta giorni, in conformità a quanto previsto dall’art. 30, 
comma 1, della D. Lgs. 165/2001, nonché la sua diffusione e pubblicizzazione mediante 
le forme di comunicazione ritenute più idonee. 

 
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 01.08.2019 e che vi rimarrà 
per 30 gg. consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro la medesima. 

 
 

Il Coordinatore Amm.vo 
Dott.ssa Cristina Bruni 


