
 

 
C O M U N E  D I  B A R G A  

Determinazione n.356  del 13/03/2020 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA\\Gestione risorse umane-Personale      Responsabile: Nardi Elisa 

Oggetto: Procedura di mobilità  ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di n.2 posti di Istruttore tecnico Categoria Giuridica C - 

PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 
Premesso che 
 
con Decreto del Sindaco prot. n. 9063 del 28.05.2019 è stato conferito alla dott.ssa  Elisa Nardi l’incarico 

di Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona; 
 
con deliberazione G.C. n. 134/2019 è stata modificato il piano triennale dei Fabbisogni di Personale 

2019/2021 prevedendo la copertura di un posto di istruttore tecnico mediante la mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art.30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001; 
 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 28/11/2019 è stato approvato il Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale 2020/2022 prevedendo la copertura di 1 posto di istruttore tecnico C attraverso le 
procedure ordinarie di reclutamento tra le quali la mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30, comma 1, D.Lgs. n. 
165/2001; 
 

con determinazione n. 228 del 13.02.2020 è stata indetta la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del 
d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico categoria giuridica C approvato il relativo 
avviso e lo schema di domanda, prevedendo come termine per la presentazione delle domande il 14 febbraio 
2020 e fissando la data del colloquio, previsto dal bando, per il giorno 17 marzo alle ore 15.00; 
 

data la situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19,  si ritiene opportuno prorogare il termine 
per la presentazione delle domande fissando come termine ultimo il 31 marzo 2020; 

 
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 19.12.2019 “Approvazione Bilancio di Previsione 

per gli esercizi 2019-2021 e Documento Unico di Programmazione Nota di aggiornamento (DUP) 2019-2021” ; 
 
la deliberazione della Giunta Comunale  n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato approvato il Peg 2019 -

2021  
 
il D.Lgs 267/200 (T.U.E.L) e in particolare l'art. 183 che prescrive che l'impegno di spesa sia registrato 

solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, indicandone la scadenza ai fini  della verifica 
dell'esigibilità  e della corretta imputazione contabile della relativa spesa; 

 
l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 disciplinante il passaggio diretto di lavoratori tra pubbliche 

amministrazioni; 
 

 i vigenti CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie locali, 
 

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

il Regolamento sulla mobilità volontaria esterna e le procedure di assegnazione temporanea modificato 
con deliberazione G.C. n. 185/2018 



 

 

dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art 147 bis del D.Lgs 
n.267/00;  

 
quanto sopra premesso 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la narrativa che precede qui intesa come integralmente riportata; 
 
2. di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di mobilità 
ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico categoria 
giuridica C fissando come termine ultimo il giorno 31 marzo 2020 
 
3. di individuare il giorno 7 aprile 2020 alle ore 15.00, come data per il colloquio previsto nel bando, che 
si svolgerà presso il Palazzo Comunale, via di Mezzo 45 Barga, fatti salvi ulteriori rinvii qualora 
permanesse la sospensione dei concorsi pubblici disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 
 
4. di dare atto che resta confermata ogni altra determinazione contenuta nell’Avviso approvato con 
determinazione n. 1239/2019; 
 
5. di dare atto che responsabile del procedimento di ammissione relativamente alla fase istruttoria delle 
domande afferenti la procedura di mobilità di cui al presente atto è la Responsabile del servizio 
personale; 
 
6. di stabilire che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Barga, sul sito internet 
istituzionale del Comune di Barga e sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni della Media Valle del 
Serchio; 
 
7. di stabilire inoltre che ogni comunicazione inerente il citato avviso di mobilità sarà resa pubblica 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Barga 
http://www.comune.barga.lu.it/precisando altresì che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad 
ogni effetto di legge nei confronti degli interessati; 

 

 

                                     F.to Nardi Elisa 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed  integrazioni.  Il  documento 
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 

 
 
 
 


