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Determinazione del dirigente Numero 356 del 26/04/2017
Oggetto: Mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 di Galvani Giorgio dalla Provincia
di Perugia. Decorrenza.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 che al comma 1 disciplina il passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse al fine di ricoprire posti vacanti in organico;
Visto il comma 2-bis del suddetto articolo che nel caso di procedure di mobilità di cui al comma 1,
prevede l’immissione in ruolo in via prioritaria dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni,
in posizione di comando o di fuori ruolo;
Premesso:
- Che con deliberazione G. C. n. 272 del 30/12/2016 è stato autorizzato il comando presso
questo Comune del sig. Galvani Giorgio, dipendente a tempo indeterminato della Provincia
di Perugia, cat. D1, nel profilo professionale di Capo Ufficio Stampa, per un periodo di sei
mesi con decorrenza dal 01/01/2016, previa acquisizione del nulla osta trasmesso dalla
Provincia di Perugia con nota del 31/12/2015 registrata al protocollo dell’Ente in data
04/01/2016 prot. n. 31;
-

Che con Determinazione Dirigenziale n. 651 del 30/06/2016 il Comune di Città di Castello
ha prorogato il comando di un anno, dal 01/07/2016 al 30/06/2017, acquisito il nulla osta
alla proroga della Provincia di Perugia trasmesso con nota del 16/06/2016 protocollo n.
23794;

Dato atto che nella programmazione dei fabbisogni di personale 2017-2019 contenuta nel
Documento unico di programmazione approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30/03/2017, è
prevista, per l’anno 2017, l’assunzione per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001 di una cat. D, profilo professionale di Capo Ufficio Stampa presso il Servizio Stampa;
Vista la determinazione dirigenziale n. 315 del 13/04/2015 con la quale si dà esecuzione al piano
dei fabbisogni di personale per l’anno 2017;
Vista la nota del 14/04/2017 protocollo n. 14681 con la quale il dipendente Galvani Giorgio chiede
di essere trasferito per mobilità volontaria dalla Provincia di Perugia al Comune di Città di Castello;
Vista la comunicazione della Provincia di Perugia del 19/04/2017, protocollo n. 14999, con la quale
viene trasmessa al Comune di Città di Castello la Determinazione Dirigenziale n. 795 del
19/04/2017 adottata dalla dirigente del Settore Risorse Umane della Provincia di Perugia con la
quale rilascia il nulla osta alla mobilità definitiva di Galvani Giorgio ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001;
Visto l’art. 1, comma 47 della legge 311/2004 che testualmente prevede: In vigenza di disposizioni
che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono
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consentiti trasferimenti per mobilità', anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte
al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti
locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente;
Dato atto che questa Amministrazione ha rispettato:
- Il pareggio di bilancio nell’anno 2016;
- Il pareggio di bilancio nell’anno 2017 in base alle informazioni attualmente in possesso
dell’ente;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere al trasferimento presso questo Comune per mobilità ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 del sig. Galvani Giorgio stabilendo la decorrenza dal
01/05/2017;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa ed in particolare del nulla osta emesso dalla
Provincia di Perugia in merito al trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001, presso il Comune di Città di Castello, di Galvani Giorgio dipendente a tempo
indeterminato cat. D1 attualmente in comando presso questo Comune;
2. Di procedere al suddetto trasferimento con decorrenza dal 01/05/2017;
3. Di assegnare il dipendente Galvani Giorgio, cat. D1, al Servizio Stampa dell’Ufficio di
Gabinetto del Sindaco inquadrandolo nel profilo professionale di Capo ufficio stampa;
4. Di comunicare il presente atto al dipendente interessato, al Servizio risorse umane e alla
Provincia di Perugia.
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