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DECRETO N. 15 IN DATA 31 OTTOBRE  

  

Oggetto: Approvazione bando di avviso di mobilità volontaria dall’esterno riservato ai 

dipendenti di pubbliche amministrazioni 
 

Il Segretario generale 
 

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”; 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e personale) e 

successive modifiche e integrazioni;  

Visto il regolamento 22 novembre 2011 n. 16 “Regolamento interno di organizzazione del Consiglio 

regionale”, ed in particolare l’articolo 19, comma 6 “Determinazione della dotazione organica”; 

Visto l’art. 35, comma 6 (“Il segretario generale, sulla base dei criteri di cui al comma 5, approva il 

piano occupazionale annuale relativo alla copertura delle posizioni di lavoro vacanti, nei limiti della 

dotazione organica e nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità finanziarie”), del regolamento 

interno di organizzazione del Consiglio regionale 22 novembre 2011, n. 16, relativo alla competenza 

del Segretario generale all’approvazione del piano occupazionale annuale nei limiti della Dotazione 

organica; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 marzo 2018, n. 25 con la quale la sottoscritta, ai 

sensi dell’articolo 15 dello Statuto, è stata nominata Segretario generale del Consiglio regionale; 

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4, “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”, ed 

in particolare l’articolo 18, comma 2, lettera c) concernente le competenze del Segretario generale in 

ordine alle risorse di personale; 

Vista la legge regionale 29 giugno 2018 n. 32/2018 “Disposizioni in materia di reclutamento speciale 

finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità 

assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti”; 

Dato atto che il numero dei posti da coprire mediante avviso di mobilità volontaria dall’esterno è 

subordinato all'esito negativo, totale o parziale, del procedimento contestualmente avviato ai sensi 

dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 1 agosto 2018, n. 90 “Ridefinizione della dotazione 

organica del personale del Consiglio regionale. Intesa con la Giunta regionale di cui all’articolo 2 

della l.r. 32/2018 “Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del 

precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea 

dei dipendenti”; 

Il Segretario generale 
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Preso atto di quanto disposto dall’articolo 6, comma 4 e dall’articolo 35, comma 4, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Richiamato il decreto del Segretario generale 30 agosto 2018, n. 13 “Piano occupazionale del 

Consiglio regionale per l’anno 2018” con il quale si disponeva: 

- di determinare il fabbisogno di personale per il Consiglio regionale per l’anno 2018, in n. 7 

unità di categoria C, di cui: n. 5 unità di categoria C appartenenti a categorie protette ex Legge 

68/1999 e n. 2 unità di categoria C da ricoprire con le procedure di stabilizzazione di cui alla 

l.r. 32/2018; 

- di procedere all’indizione di procedure di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 

165/2001 per la copertura dei posti che si fossero resi disponibili e che si dovessero 

ulteriormente rendere liberi nel corso dell’anno, per mobilità in uscita del personale in 

servizio; 

Dato atto che ad oggi i posti disponibili da ricoprire tramite mobilità esterna sono n. 2 cat. B, n. 5 

cat. C, n. 6 cat. D; 

Dato atto che le risorse necessarie sono allocate sull’apposito capitolo n. 14194 del bilancio della 

Regione Toscana; 

Ritenuto di procedere nel corrente anno al parziale soddisfacimento del fabbisogno e a tal fine di 

indire procedure di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di  4 

cat. C e di n. 2 cat. D per i seguenti profili professionali: 

N. posti Cat. Profilo prof.le/profilo di ruolo 

3 C Assistente amministrativo 

1 C Assistente contabile 

2 D Funzionario amministrativo 

Ritenuto di approvare l’avviso pubblico per l’attivazione delle procedure di mobilità esterna con  il 

relativo modulo di domanda , cosi come riportato nell’allegato A parte integrante del presente atto ; 

Considerato di prevedere che nel caso di inquadramento di personale proveniente da altri comparti di 

contrattazione saranno applicate le tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. 26 giugno 2015 

“Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti 

collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”; 

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione di una commissione che proceda alla verifica della 

professionalità posseduta dai partecipanti all’avviso di mobilità in relazione ai posti da ricoprire ed ai 

profili professionali interessati, sulla base del contenuto dei curricula, del possesso degli eventuali 

requisiti specifici richiesti e, per i partecipanti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, 

mediante un eventuale successivo colloquio; 



 

 

Pag. 3 – Decreto del Segretario generale del 31 ottobre 2018, n. 15 

 

 

Precisato che la suddetta commissione è composta dalla sottoscritta Segretario generale o suo 

delegato, dal dirigente responsabile del Settore Organizzazione e personale. Informatica e da un 

funzionario del Settore Organizzazione e personale .Informatica; 

 

DECRETA 

 

1) di procedere all’indizione di procedure di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 

165/2001 per la copertura di n  4 cat. C e n. 2 cat D per i seguenti profili professionali: 

 

N. posti Cat. Profilo prof.le/profilo di ruolo 

3 C Assistente amministrativo 

1 C Assistente contabile 

2 D Funzionario amministrativo 

2) di approvare l’avviso pubblico per l’attivazione delle procedure di mobilità esterna con il relativo 

modulo di domanda , cosi come riportato nell’allegato A parte integrante del presente atto; 

3) di procedere alla costituzione di una commissione che proceda alla verifica della professionalità 

posseduta dai partecipanti all’avviso di mobilità in relazione ai posti da ricoprire ed ai profili 

professionali interessati, sulla base del contenuto dei curricula, del possesso degli eventuali requisiti 

specifici richiesti e, per i partecipanti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, 

mediante un eventuale successivo colloquio; 

4) di stabilire che la commissione è composta dalla sottoscritta Segretario generale o suo delegato, dal 

dirigente responsabile del Settore Organizzazione e personale. Informatica e da un funzionario del 

Settore Organizzazione e personale. Informatica  

 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio 

regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007. 
 

 
 
Avv. Silvia  Fantappiè 

 


