
 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 184 del 21-05-2021 

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 165/2001, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL RUOLO AMMINISTRATIVO, PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE CAT. D, CCNL COMPARTO SANITA'

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

dr.ssa Antonella LAVALLE prende in esame per le determinazioni di competenza l'argomento di cui in
oggetto.

 

Su proposta redatta dall’ufficio: PERSONALE

n. 65 del 20-05-2021

Il Responsabile dell’Istruttoria*: MENAILA MINICOZZI

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39 del 1993

Il Responsabile del Procedimento**: MENAILA MINICOZZI

*documento informatico sottoscritto con firma digitale,

ai sensi dell’art.24, del D.Lgs. n.82 del 2005

 

 

 

La verifica preventiva da parte dell’Ufficio Bilancio e Contabilità attesta che il provvedimento non necessita
del parere contabile

 

Allegati: 3 
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PREMESSO che con provvedimento del Commissario Straordinario n. 206 del 04/08/2020 recante ad oggetto
“rilevazione della consistenza della dotazione organica dell'Arpa Molise – programmazione del fabbisogno di
personale triennio 2020-2022 – vincoli di bilancio” è stato deliberato, tra l’altro, di approvare il piano
triennale del fabbisogno di personale dell’Arpa Molise per il triennio 2020 –2022, nel rispetto delle previsioni
di cui all’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo quanto indicato nella tabella 4 – ivi allegata,
parte integrante e sostanziale - che, compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio, non prevede alcuna
immissione in servizio di nuovo personale a tempo indeterminato - fatto salvo n. 1 unità da assumere
attraverso mobilità volontaria;

 

CHE con successivo proprio provvedimento n. 288 del 26/11/2020 è stato deliberato di prendere atto
dell’esecutività del provvedimento del Commissario Straordinario n. 206 del 04/08/2020 unitamente alle
tabelle 1, 2, 3 e 4 ed ai prospetti A, B, C e D ivi allegati quali parti integranti e sostanziali, per decorrenza dei
termini di cui all’art. 6 della L.R. n. 38/99 s.m.i., in assenza di pronuncia di annullamento da parte del
competente organo regionale e di riservarsi di provvedere successivamente a dare esecuzione a quanto
deliberato con il suddetto provvedimento n. 206/2020;

 

DATO ATTO della necessità di reclutare una figura professionale da assegnare allo Staff Programmazione e
Controllo di Gestione, per l’espletamento delle attività di competenza;

 

VISTO l’art. 30 del D.L.gs. 165/2001, che all’art. 1 stabilisce: “le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari
almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso il passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”;

 

LETTI gli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i in materia di gestione del personale in disponibilità e
mobilità del personale;

 

LETTO l’art. 52 del CCNL 2016 -2018 – Comparto Sanità – recante “Integrazione ai criteri per la mobilità
volontaria del personale”;

 

RITENUTO di approvare, in esecuzione di quanto previsto dal Piano triennale del fabbisogno di personale di
cui al provvedimento n. 206/2020, l’allegato avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001, per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di collaboratore amministrativo
professionale cat. D, CCNL Comparto Sanità, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ed il relativo modulo di presentazione della domanda di cui all’allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

 

RITENUTO di pubblicare integralmente sul sito istituzionale dell’Arpa Molise l’allegato avviso di mobilità
volontaria (All. A) e lo schema di domanda (All. B) - parti integranti e sostanziali del presente atto- relativi alla
procedura selettiva di che trattasi;
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RITENUTO di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, l’allegato estratto
dell’avviso di mobilità volontaria (All. C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

RITENUTO di dare atto che le candidature potranno essere inoltrate a decorrere dalla data di pubblicazione
per estratto sul BURM dell’avviso di cui all’allegato A e dello schema di domanda di cui all’allegato B;

 

RITENUTO di stabilire che la copertura del posto mediante il procedimento di mobilità volontaria di cui al
presente provvedimento, è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui agli artt. n. 34 e 34 bis del
D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;

 

RITENUTO di riservarsi di nominare con successivo provvedimento la Commissione Giudicatrice;

 

VISTA   la delibera di Giunta Regionale n. 666 del 30.11.2015, con la quale è stato nominato il Commissario
Straordinario dell’ARPA Molise e successive proroghe;

 

DATO ATTO che, ai sensi del Provvedimento del Commissario Straordinario n. 351 del 14-11-2018 è
individuata, quale Responsabile del procedimento, la Dr.ssa Menaila Minicozzi;

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico f.f.

 

D E L I B E R A

 

Per tutto quanto esposto in premessa:

 

APPROVARE, in esecuzione di quanto previsto dal Piano triennale del fabbisogno di personale di cui al
provvedimento n. 206/2020, l’allegato avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale cat. D,
CCNL Comparto Sanità, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed il
relativo modulo di presentazione della domanda di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

 

PUBBLICARE integralmente sul sito istituzionale dell’Arpa Molise l’allegato avviso di mobilità volontaria (All.
A) e lo schema di domanda (All. B) - parti integranti e sostanziali del presente atto- relativi alla procedura
selettiva di che trattasi;

 

PUBBLICARE per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, l’allegato estratto dell’avviso di
mobilità volontaria (All. C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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DARE ATTO che le candidature potranno essere inoltrate a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto
sul BURM dell’avviso di cui all’allegato A e dello schema di domanda di cui all’allegato B;

 

STABILIRE che la copertura del posto mediante il procedimento di mobilità volontaria di cui al presente
provvedimento, è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui agli artt. n. 34 e 34 bis del D.Lgs.
165/2001 s.m.i.;

 

RISERVARSI di nominare con successivo provvedimento la Commissione Giudicatrice;

 
TRASMETTERE il presente provvedimento al BURM, alla UOC ATI per la pubblicazione dell’avviso e dello
schema di domanda sulla homepage del sito istituzionale dell’Agenzia, all’U.R.P. per la pubblicazione
dell’avviso e dello schema di domanda sul sito istituzionale dell’Arpa Molise in “Amministrazione
Trasparente/ Concorsi”;

 

PUBBLICARE il presente Provvedimento sull’Albo Informatico dell’ARPA Molise

 

 

 

   
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *

ANTONELLA LAVALLE
 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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