
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, 
Lajatico, Palaia,Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola

Zona Valdera

Provincia di Pisa
   

 AREA AFFARI GENERALI 

Settore: AREA AFFARI GENERALI 

Servizio: SERVIZIO PERSONALE

Determinazione n° 348 del 05/10/2015
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO:   AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA RISERVATO 
ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA 
(PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE), PER  LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CAT. C PROFILO PROFESSIONALE 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” PER LA SEZIONE “SERVIZI AL CITTADINO” DEL 
COMUNE DI CALCINAIA- REVOCA.    

Decisione:
Il Dirigente dell'Area Affari Generali Dott. Forte Giovanni:

1)  revoca,  a seguito del  Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  14.09.2015,  l'avviso 
pubblico di mobilità esterna, riservato esclusivamente al personale in ruolo degli enti di area vasta 
(Province e Città metropolitane), per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di 
Cat. C con profilo professionale “Istruttore Amministrativo” per il Comune di Calcinaia; 

2)  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  e  che  l’atto  è 
immediatamente esecutivo.

Motivazione:

Il  Dirigente  dell'Area  Affari  Generali  ha  approvato  con  determinazione  n.  337  del  25.09.2015 
l'avviso pubblico di mobilità esterna, riservato esclusivamente al personale in ruolo degli enti di 
area vasta (Province e Città metropolitane), per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e 
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pieno di Cat. C con profilo professionale “Istruttore Amministrativo” per il Comune di Calcinaia.

In data 30 settembre 2015, è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 14/09/2015 ad oggetto “Criteri per la mobilita' del personale dipendente 
a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa 
italiana, nonche' dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di  
polizia municipale”,  che prevede una nuova procedura per  il  ricollocamento dei  dipendenti  in 
soprannumero degli enti di area vasta. Il 1° c. dell'art. 11 di tale decreto, esclude l'applicazione 
della  nuova disciplina  alle  procedure di  mobilità  volontaria  avviate dopo il  1°  gennaio  2015 e 
riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta, sempre che siano concluse entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione del decreto in G.U.

Il D.P.C.M. È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30/09/2015

Si ritiene quindi opportuno revocare il  suddetto avviso di  mobilità,  che viola il  limite temporale 
previsto  dall'art.11  del  Decreto,  poichè,  considerata  la  data  del  28  ottobre,  già  fissata  per  lo 
svolgimento del colloquio, prevede una procedura, che sicuramente non si concluderà entro il 15 
ottobre.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

Il  soggetto incaricato  della  firma digitale  del  presente  atto  curerà la  pubblicazione all’albo  del 
medesimo.

Il presente atto sarà trasmesso al Servizio Personale che provvederà agli adempimenti di propria 
competenza  e  alle  successive  comunicazioni  al  Comune  di  Pontedera,  nonché  curerà  la 
trasmissione degli stessi  a tutti i Comuni dell’Unione Valdera e ne darà la maggiore diffusione 
possibile anche nell’ambito regionale.

Il  Servizio  Personale  provvederà  agli  adempimenti  di  propria  competenza  e  alle  successive 
comunicazioni al Comune di Calcinaia, nonché curerà la trasmissione degli stessi  a tutti i Comuni 
dell’Unione Valdera e ne darà la maggiore diffusione possibile anche nell’ambito regionale.

Segnalazioni particolari:

Segnalazioni particolari:

Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile. 

Contro  il  presente  atto  è  ammesso il  ricorso al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  (TAR)  nei 
termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali. 

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle normea cui il presente atto fa riferimento):

A) GENERALI: 

- D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;

- D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
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- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314;

- Decreto Legge n. 78 del 19.06.2015 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali”;

-  Decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  14.09.2015  ad oggetto  “Criteri  per  la 
mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in 
soprannumero, della Croce rossa italiana, nonche' dei corpi e servizi di polizia provinciale per 
lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”. 

B) SPECIFICI: 

- Statuto dell’Unione Valdera;

-  Deliberazione della  Giunta dell’Unione n.  4 del  15.01.2010 ad oggetto:  “Regolamento per la 
disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi e di progressione verticale – Presa d’atto degli 
aspetti legati all’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione”;

-  Deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  47  del  21.05.2010  ad  oggetto:  “Modifiche  ed 
integrazioni al Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi dell’Unione 
Valdera - Approvazione degli aspetti legati all’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione”;

- Decreto del Presidente dell’Unione n. 12 del 26.06.2015 con il quale viene rinnovato l'incarico di 
direzione dell’Area Affari Generali al Dott. Forte Giovanni.  

Il presente atto sarà trasmesso ai seguenti uffici:

N. Ufficio

1 SERVIZIO PERSONALE

2 AREA AFFARI GENERALI

 

Ufficio Responsabile del Procedimento:
 Servizio Risorse Umane
Responsabile: Cambioni Carla
Telefono: 0587/299590
serviziopersonale@unione.vadera.pi.it

    Il Funzionario Responsabile
AREA AFFARI GENERALI

Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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