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Richiamata  la propria deliberazione n.13 del 12.02.2013 con la quale venne stabilito di procedere  
all’attivazione, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, della 
procedura di mobilità intercompartimentale per la copertura del seguente posto d’organico che 
resterà vacante con decorrenza 01.07.2013: 

 

• Categoria C - Area funzionale ECONOMICO FINANZIARIA 

• Profilo professionale ISTRUTTORE CONTABILE 

Considerato che successivamente all’attivazione di detta procedura  è emersa la possibilità di 
avvalersi di personale esperto di altro Comune anche nella prospettiva degli adempimenti a cui sono 
chiamati i comuni ai sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 78/2010, novellato da ultimo dal D.L. n. 
95/2012, che introduce l’obbligo per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 
3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, di esercitare in forma 
associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali; 
 
Che pertanto si rende opportuno, in attesa di realizzare quanto sopra, non procedere alla copertura 
del posto che resterà vacante alla data del 01/07/2013, limitandosi ad individuare, tramite apposita 
prova selettiva, una collaborazione a termine da prestarsi presso il servizio finanziario comunale per 
il tempo indispensabile alla riorganizzazione dello stesso; 
 
Visto l’avviso di mobilità approvato con determina 19.02.2013 il quale prevede che il comune 
possa riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcuna assunzione; 
 
Ritenuto quindi di avvalersi di tale facoltà; 
  
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli 
 
                                                                 DELIBERA 
 
 
Di ritenere opportuno, per le motivazioni in premessa, che questa amministrazione non proceda alla 
copertura a tempo indeterminato del posto di Istruttore Contabile che resterà vacante presso questo 
Comune a far data dal 01/07/2013, individuando quale idonea soluzione quella resasi da poco 
possibile di avvalersi  di personale esperto di altro Comune anche nella prospettiva 
dell’associazione dei servizi a cui è chiamato il Comune entro il 31.12.2013; 
 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’articolo 134 del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 
 


