
 
 

DIRETTORE GENERALE 

OGGETTO 
Approvazione Avviso di Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 

posti di Cat. B1 a tempo pieno ed indeterminato presso l’I.A.C.P. di Siracusa. 

 

DETERMINA N° 22 del 25/03/2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
Premesso : 

Che in data 25/01/2021 con Deliberazione n. 11 è stata approvata la Dotazione Organica dell’Ente;  

Che in data 13/01/2022 con Deliberazione n. 48 il C.d.A. dell’Ente ha approvato il Bilancio di 

Previsione per il triennio 2022 - 2024;  

Che in data 14/03/2022 con Deliberazione n. 52 stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno del 

Personale 2022 - 2024;  

Richiamato il vigente art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;  

Visto l’art. 6 comma 2° del D.Lgs n. 165/2001 ai sensi del quale “Le Amministrazioni pubbliche curano 

l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità 

e di reclutamento del personale”; 

Ricordato che l’istituto della mobilità volontaria:  

• si configura come passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad una qualifica corrispondente e in 

servizio presso altre amministrazioni e come cessione di contratto di lavoro in capo all’Ente ricevente;  

• permette all’Ente di assumere personale già formato consentendo un’immediata operatività delle 

risorse umane;  

• non genera alcun incremento della spesa pubblica nel suo complesso;  

Visti lo schema di Avviso di Mobilità e di domanda allegati; 

Ritenuto di approvare gli allegati schemi e darne adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all’albo 

pretorio online nonché sul sito internet dell’Istituto per un periodo di almeno trenta giorni.  

Visto:  

• il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi  

• il vigente Regolamento  sull’accesso agli impieghi, in particolare l’art. 5; 

• l’art. 4 comma 2° della L.R. n. 14/2019;  

• i vigenti C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali;  

determina 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

2) Di indire la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/01, 30 del D.Lgs. 

n. 165/2001 e s.m.i. riservata al personale di ruolo appartenente alle Amministrazioni pubbliche 

di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posti di Cat. B1 e 

relativa assunzione a tempo pieno ed indeterminato;  



3) Di approvare gli allegati Schemi di Avviso e di domanda per il passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per la copertura del posto a 

tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di cui al precedente punto.  

4) Di precisare che il colloquio, a seguito dell’entrata in vigore del “Protocollo di svolgimento dei 

concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”, ove necessario in ragione del numero dei partecipanti, 

potrebbe svolgersi in modalità telematica su piattaforma informatica che verrà eventualmente 

comunicata ai candidati ammessi alla selezione;  

5) Di dare atto che la spesa di personale rimane comunque contenuta nei limiti normativi da 

osservare e la spesa per la mobilità in oggetto, è stata prevista nel bilancio di Previsione 

2022/2024;  

6) Di dare adeguata pubblicità al bando di mobilità attraverso la pubblicazione dello stesso all'albo 

informatico e sul sito web istituzionale dell’Istituto nella apposita sezione Amministrazione 

Trasparente/Personale/Bandi di concorso, per un periodo di almeno trenta giorni.  

 

                                                                                                                                                                                                                                

         Il Direttore Generale 

        f.to Marco Cannarella 
 

 

 

 

 

 

 

  
 


