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Repertorio AA/OGRU/138 del 28/12/2022    

Consiglio Regionale dell’Abruzzo
DETERMINAZIONE  

DIRIGENZIALE

 DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane 

Oggetto: Procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, 
mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 3 posti. 
Indizione procedure e Approvazione bandi. 

Relazione del Responsabile dell’Ufficio
Premesso che

con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 173 del 13 dicembre 2022 è stata approvata la 
“Programmazione dei fabbisogni di personale e della Dirigenza, triennio 2023/2025”;

nel suddetto provvedimento di programmazione è prevista, tra l’altro, per l’anno 2023, la copertura 
di n. 3 posti (mediante procedura con accesso dall’esterno) mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. 
165/2001, come di seguito elencati:

 n. 1 posti di categoria C con profilo professionale di “Assistente Geometra” a tempo pieno;

 n. 2 posti di categoria D con profilo professionale di “Funzionario Amministrativo Contabile” 
a tempo pieno;

ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come novellato dal comma 1 dell’art. 49 del 
D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei 
posti da ricoprire mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni fissando 
preventivamente i criteri di scelta;

gli avvisi allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, disciplinano le 
procedure di mobilità dei posti in oggetto;

la citata Deliberazione n. 173/2022 costituisce, per il Dirigente preposto al Personale, 
autorizzazione a procedere alla copertura dei posti, mediante espletamento delle procedure di 
mobilità;

l’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 impone alle Pubbliche Amministrazioni, prima di avviare le 
procedure di assunzione di verificare la presenza di personale pubblico in disponibilità;

tale procedura di verifica, dettata dal citato articolo 34 bis è stata avviata con nota Prot. n. 9961 del 
20 dicembre 2022;

Si propone
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di indire, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, la procedura di mobilità esterna 
mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura dei  seguenti posti:

 

 n. 1 posti di categoria C con profilo professionale di “Assistente Geometra” a tempo pieno;

 n. 2 posti di categoria D con profilo professionale di “Funzionario Amministrativo Contabile” 
a tempo pieno.

 

di dare atto che gli avvisi delle procedure di mobilità saranno pubblicati sul sito istituzionale 

contestualmente alla pubblicazione degli stessi sul BURAT.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 
della Regione Abruzzo”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli articoli 30 e 34;

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 173 del 13 dicembre 2022 avente ad oggetto 
“Programmazione dei fabbisogni di personale e della Dirigenza triennio 2023/2025”;

PRESO ATTO che nel suddetto provvedimento di programmazione è prevista, tra l’altro, per 
l’anno 2023, la copertura, di n. 3 posti mediante mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. 165/2001, 
come di seguito elencati:

 n. 1 posti di categoria C con profilo professionale di “Assistente Geometra” a tempo pieno;

 n. 2 posti di categoria D con profilo professionale di “Funzionario Amministrativo Contabile” 
a tempo pieno;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come novellato dal 
comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni devono rendere 
pubbliche le disponibilità dei posti da ricoprire mediante trasferimento di personale da altre 
amministrazioni fissando preventivamente i criteri di scelta;

CHE gli avvisi allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, disciplinano 
le procedure di mobilità dei posti in oggetto;

CONSIDERATO che la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza di approvazione della 
programmazione triennale dei fabbisogni costituisce autorizzazione, per il Dirigente preposto al 
personale, all’espletamento della procedura di reclutamento;
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VISTO il vigente Regolamento di mobilità;

VISTO l’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 che impone alle Pubbliche Amministrazioni, prima di 
avviare le procedure di assunzione, di verificare la presenza di personale pubblico in disponibilità;

DATO ATTO CHE tale procedura di verifica, dettata dal citato articolo 34 bis è stata avviata con 
nota Prot. n. 9961 del 20 dicembre 2022;

VISTA la ripetuta L. R. 14.9.1999, n. 77, ed in particolare gli articoli 5 sull’autonomia della 
funzione dirigenziale e 24 sulle competenze del dirigente di Servizio;

VISTA la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale 
del Consiglio regionale;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di indire, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, n. 2 (due) procedure di 
mobilità esterna mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura 
dei posti di seguito riportati:

-  n. 1 posti di categoria C con profilo professionale di “Assistente Geometra” a tempo 
pieno

-  n. 2 posti di categoria D con profilo professionale di “Funzionario Amministrativo 
Contabile” a tempo pieno;

2 di approvare n. 2 (due) avvisi di mobilità nei testi allegati quali parti integranti e 
sostanziali alla presente determinazione;

3. di precisare che non si procederà alla copertura dei posti tramite la procedura avviata 
con il presente atto nel caso in cui si renda impossibile procedere per eventi imprevedibili o 
per effetto di disposizioni legislative che pongono limiti alle assunzioni o nel caso di esito 
positivo delle procedure avviate ai sensi dell’articolo 34 bis;

4. di pubblicare contestualmente gli avvisi sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 
Abruzzo (http://bura.regione.abruzzo.it/) e sul sito internet del Consiglio regionale 
(http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/);

5. di stabilire che di tutte le successive comunicazioni verrà data pubblicità attraverso la sola 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente che avrà valore di notifica nei confronti di tutti 
i soggetti interessati.

Elenco visti:
CARLA PICCININI 
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Elenco allegati:
Nome allegato Hash allegato

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 MICHELA LEACCHE  

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.
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Allegati per Determinazione n. AA/OGRU/138 del 28.12.2022

Avviso di mobilità esterna per la copertura di 1 posto di Assistente Geometra

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-10/bandi-mob-2023-assistente-geometra-signed-piccinini_2.pdf

Hash: 2382f325b27a0eff6caf417718e98ce6

Profilo Professionale Assistente Geometra

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-10/profilo-ass-geom-allegato-signed-piccinini_2.pdf

Hash: 117e34b1fe8916b6258cfb9f1ad46790

Allegato B - Curriculum

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-10/allegato-b-curriculum-mob-signed-piccinini_4.pdf

Hash: 2e3fa15543d1375bf3ce2551dfbcca6e

Avviso mobilità esterna per la copertura di 2 posti di funzionario amministrativo contabile

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-11/bandi-mob-2023-funz-amm-cont-signed-piccinini.pdf

Hash: ede1be59ad8fffc9647c937a32f091b4

Profilo funzionario amministrativo contabile

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-11/profilo-d-funz-ammvo-contabile-allegato-signed-piccinini.pdf

Hash: 91ad609e77ee9f0000961871b6fb475f

Allegato B - Curriculum

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-11/allegato-b-curriculum-mob-signed-piccinini.pdf

Hash: 2e3fa15543d1375bf3ce2551dfbcca6e
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