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IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso: 

 

- che, con deliberazione n. 29 del 01/02/2016, la Giunta Comunale ha approvato la 

Programmazione Triennale del fabbisogno del Personale anni 2016/2018, successivamente 

modificata con deliberazione G.C. n. 258 del 01/08/2016; 

 

- che con deliberazione G.C. n. 259 del 01/08/2016 è stato approvato il Piano Occupazionale 

Anno 2016, che prevede, tra gli altri, la copertura di n. 01 posto di Istruttore Direttivo 

Educativo - Categoria D (ex 7^ Qualifica funzionale) presso il Servizio Asili Nido, 

attraverso i processi di mobilità delle aree vaste, esplicitando altresì che esso, in caso di 

ripristino, ai sensi dell’art. 1, comma 234 della Legge 208/2015, delle ordinarie facoltà di 

assunzione previste dalla normativa vigente, sarebbe stato coperto mediante concorso 

pubblico per titoli ed esami, previo esperimento della procedura di mobilità volontaria ai 

sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e della procedura di mobilità di cui agli artt. 

34 e 34 bis del D.lgs. 165/2001; 

 

Vista la nota n. 42335 dell’11/08/2016, con la quale la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 234 della Legge 208/2015 ha 

reso noto il ripristino delle ordinarie modalità di assunzione presso le Pubbliche 

Amministrazioni di alcune Regioni, tra le quali la Regione Piemonte; 

 

Visto l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., che dispone: “Le amministrazioni 

possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui 



all’art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre 

amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso delle amministrazioni 

di appartenenza. Le amministrazioni, fissano preventivamente i criteri di scelta pubblicano sul 

proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono 

indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre 

amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere (…); 

 

Visti gli artt. 75, 76, 77, 77 bis e 77 ter del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi che disciplinano i criteri e le modalità per l’esperimento della procedura di 

mobilità di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001; 

 

Visto l’avviso di mobilità, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, predisposto dal Dirigente del 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione per la copertura n. 01 posto di Istruttore Direttivo 

Educativo - Categoria D (ex 7^ Qualifica funzionale); 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dell’avviso di mobilità, per il posto di cui 

trattasi; 

 

Visto l’art. 90 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che prevede 

che i bandi di selezione sono approvati con determinazione del Dirigente del Settore Personale 

di concerto con il Dirigente del Settore interessato all’assunzione o con il Segretario Generale; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 90 del Vigente Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, l’avviso di esperimento della procedura di mobilità ex articolo 30, D.Lgs. 

165/2001, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 

relativo alla copertura a tempo indeterminato di n. 01 posto di Istruttore Direttivo 

Educativo -  Categoria D (ex 7^ Qualifica funzionale) presso il Servizio Asili Nido; 

 

2) di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di mobilità all’Albo Pretorio e sul sito internet 

del Comune di Biella per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul 

sito internet; 

 

3)  di inviare l’avviso agli Albi Pretori dei Comuni più importanti della Provincia e di alcuni 

dei principali Comuni delle Province confinanti; 

 

4) di dare atto che la presente determinazione è approvata di concerto con il Segretario 

Generale del Comune di  Biella, che la sottoscrive per approvazione. 
 

     
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL DIRIGENTE 

 Servizio Risorse Umane e Organizzazione 

(COTUGNO Dott. Gianfranco) (FATONE D.ssa Angelina) 


