
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 941 del 09/09/2022

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, 
Tributi e Personale

Oggetto: 
ERRATA CORRIGE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. 
LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C DESTINATO ALL’UFFICIO AMBIENTE. APPROVAZIONE

ALLEGATI - ALL. A - ERRATA CORRIGE - AVVISO DI SELEZIONE 
(impronta: E4C5B8E9533E1A8CD142B91C5FC35C851611F82C069C6C5231E3338E741A642D)
- ALL. B - ERRATA CORRIGE - SCHEMA DI DOMANDA 
(impronta: 87108D8D65CBC3C2A1EACB2ED1FF3528AC93D9DEB7641C0E07E9D2B5C3E89135)

LA DIRIGENTE 

Richiamata in toto la Determinazione Dirigenziale n. 936 del 08/09/2022 con la quale:

- in esecuzione della  Deliberazione del Consiglio Comunale n.  143 del  23/12/2021 e successive 
modifiche  ed  integrazioni,  recante  “Approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione 
(DUP) per il triennio 2022/2024” riguardante anche il punto 2.2.2.  relativo alla Programmazione 
Triennale del Fabbisogno di personale”, è stato approvato l’Avviso di mobilità volontaria ex art. 
30  del  D.lgs  165/2001,  con  relativo  modello  di  domanda,  rispettivamente  Allegato  A)   e  B), 
riservato a personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato di Pubbliche Amministrazioni 
di  cui  all’art.  1  comma  2  del  D.Lgs  165/2001,  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  Istruttore 
amministrativo cat C, destinato all’Ufficio Ambiente;
- si è proceduto alla pubblicazione del suddetto Avviso pubblico e della documentazione ad esso 
allegata fino al  10/10/2022,  termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione, 
all’albo  pretorio  dell’Ente  e  sul  sito  internet  istituzionale  dell’Amministrazione,  sezione 
amministrazione trasparente “Bandi di concorso” – ”Avvisi”;
-  è stato trasmesso il citato Avviso pubblico tramite l’URP del Comune di Cecina , alla rete degli 
sportelli informativi della Regione Toscana per la sua massima diffusione;



Rilevata la presenza di meri errori materiali contenuti negli articoli 2 e 3.1 dello stesso 
avviso (allegato “A) e conseguentemente nello schema di domanda (allegato B”);

Ritenuto pertanto procedere alla correzione di detti errori ed all’approvazione dell’errata 
corrige dell’avviso medesimo (Allegato A–errata corrige) e dello schema di domanda (Allegato B– 
errata corrige);

Dato atto  che:
-  la  procedura  di  mobilità  di  cui  trattasi  non  vincolerà  in  alcun  modo  l’Amministrazione 
Comunale, che si riserva la facoltà di proroga, sospensione, modifica o revoca del relativo Avviso, 
così come di valutare le domande di trasferimento solamente se ritenute rispondenti alle effettive 
esigenze dell'Ente;
-  gli  esiti  del  suddetto  Avviso  sono  comunque  subordinati  alle  risultanze  della  procedura  di 
mobilità obbligatoria avviata, ed ancora in essere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 bis del 
D.lgs 165/2001;
-  l'eventuale  assunzione  conseguente  alla  positiva  conclusione  della  procedura  è  comunque 
subordinata al rispetto dei vincoli e degli adempimenti propedeutici alle assunzioni fissati dalla 
normativa vigente in materia;

Dato atto che la sottoscritta firmataria del presente atto, rispetto al procedimento in oggetto, 
non si trova in situazione di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto  
dalla legge 190/21012;

Visto il provvedimento sindacale n. 69 del 28.10.2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex 
art 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Viste: 

la  deliberazione  consiliare n.  143 del  23/12/2021 con la  quale è  stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;

la  deliberazione  consiliare n.  144 del  23/12/2021 con la  quale è  stato approvato il 
bilancio  di  previsione  per  l’anno  2022  ed  il  bilancio  pluriennale  per  il  triennio 
2022/2024;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022 con la quale è stato  approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;

la  deliberazione  della  giunta  comunale  n.  161  del  30.08.2022  di  approvazione  della 
riorganizzazione dell’Ente -Macrostruttura;  

Dato  atto che  la  Responsabile  del  Procedimento  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge 
07.08.1990,  n.  241  e  s.m.i.,  è  la  sottoscritta   Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari  Tributi  e 
Personale Dott.ssa Alessandra Meini; 

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 107 e 169 nonché gli articoli 147 bis comma 1 
e articolo 151, comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del 
visto attestante la copertura finanziaria; 



DETERMINA 

1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del 
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

2. In  esecuzione  della   Deliberazione  del  Consiglio  Comunale n.  143 del  23/12/2021 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  “Approvazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione  (DUP)  per  il  triennio  2022/2024”  riguardante  anche  il  punto  2.2.2. 
relativo alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale”, di approvare per le 
premesse espresse in narrativa,  l’Avviso di   mobilità volontaria ex art.  30 del D.lgs 
165/2001, con relativo modello di domanda, rispettivamente Allegato A)-errata corrige 
e B)–errata corrige, parti integranti e sostanziali del presente atto, riservato a personale 
dipendente a tempo pieno ed indeterminato di Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 
comma 2 del D.Lgs 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo cat 
C, destinato all’Ufficio Ambiente; 

3. di  procedere  alla  pubblicazione di  quanto  sopra fino al  10/10/2022,  termine  ultimo di 
presentazione  delle  domande  di  partecipazione,   all’albo  pretorio  dell’Ente  e  sul  sito 
internet istituzionale dell’Amministrazione, sezione  amministrazione trasparente “Bandi 
di concorso” - ”Avvisi”;

4. di trasmettere il citato Avviso pubblico tramite l’URP del Comune di Cecina, alla rete degli 
sportelli informativi della Regione Toscana per la sua massima diffusione;

5. di dare atto che:
- la procedura di mobilità di cui trattasi non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione 
comunale, che si riserva la facoltà di proroga, sospensione, modifica o revoca del relativo 
Avviso,  così  come  di  valutare  le  domande  di  trasferimento  solamente  se  ritenute 
rispondenti alle effettive esigenze dell'Ente;
- gli esiti del suddetto Avviso sono comunque subordinati alle risultanze della cd mobilità 
obbligatoria avviata, ed ancora in essere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 bis del  
D.lgs 165/2001; 
-  l'eventuale  assunzione  conseguente  alla  positiva  conclusione  della  procedura  è 
comunque  subordinata  al  rispetto  dei  vincoli  e  degli  adempimenti  propedeutici  alle 
assunzioni fissati dal Legislatore;

6. di trasmettere il presente atto, con i relativi allegati, al Dirigente competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il  ricorso nei confronti  dell’autorità giudiziaria 
competente per legge nei relativi termini.

Il dirigente Alessandra Meini



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE di CECINA

Visto di Regolarità Contabile ed Attestazione Copertura Finanziaria

Determinazione n°  941      del  09/09/2022 

Oggetto:   ERRATA  CORRIGE  AVVISO  PUBBLICO  DI  MOBILITA’  VOLONTARIA  AI  SENSI 

DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CAT.  C  DESTINATO  ALL’UFFICIO 

AMBIENTE. APPROVAZIONE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 151 - 4° Comma  del 
Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, appone il proprio visto di regolarità contabile attestando 
la copertura finanziaria del presente Atto.

Il Dirigente
Alessandra Meini

Cecina,  09/09/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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