COMUNE DI AREZZO
Servizio Personale
Classificazione: C 02 - 20200000009
Arezzo, il 08/07/2020

Provvedimento n. 1458
OGGETTO:

Revoca procedura di mobilità volontaria ex art. 30 commi 1 e 2 bis
D. Lgs. 165/01 per la copertura di n. 2 posti di cat. C profilo Tecnico
edilizia e impianti (geometra) attivata con provvedimento n. 16 del
08/01/2020.

Il Direttore
Richiamato il proprio provvedimento n. 16 del 08/01/2020 con il quale è stata attivata la
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 commi 1 e 2 bis D. Lgs. 165/01 per la copertura di n. 2
posti di cat. C profilo Tecnico edilizia e impianti (geometra).
Dato atto che il bando di concorso è stato pubblicato nel sito istituzionale del sito del Comune di
Arezzo dal 8/01/2020 e che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il
7/02/2020.
Richiamato il provvedimento n. 593 del 06/03/2020 con il quale, preso atto che entro la data di
scadenza del bando risultava pervenute n. 2 domande di partecipazione alla procedura di
mobilità, veniva disposta l’ammissione al colloquio dei due candidati che avevano presentato la
domanda di partecipazione.
Preso atto che l’avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Arezzo in data 5/03/2020
con cui, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 dell’avviso di mobilità i candidati vengono
convocati a colloquio per il giorno 20 marzo 2020.
Richiamato altresì l’avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Arezzo in data
12/03/2020 con cui si informavano i candidati ammessi al colloquio della mobilità in oggetto che,
a seguito delle disposizioni legate alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, detto colloquio è stato sospeso a data da destinarsi.
Dato atto che con il Decreto Ministeriale del 17.03.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
27.04.2020, sono state introdotte nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di
personale a tempo indeterminato dei comuni in sostituzione della previgente normativa in
materia.
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Considerato che per effetto di tali nuove regole è stata rivista la pianificazione delle assunzioni
relativa all’anno 2020, in quanto in applicazione di tale decreto il Comune di Arezzo ha dovuto
operare una riduzione delle assunzioni previste nel precedente atto di pianificazione.
Richiamata a tal fine la delibera G.C. n.177/2020 con la quale, nell’ambito della pianificazione
triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 approvata con delibera n. 49/2020, è stato
modificato il piano assunzioni relativo all’anno 2020 per renderlo conforme a quanto previsto nel
citato decreto.
Riscontrato in particolare che con la modifica del piano assunzioni 2020 non è stata confermata
l’assunzione per mobilità di n. 2 geometri di cui alla procedura in oggetto.
Ritenuto pertanto, per effetto di quanto disposto con delibera G.C. n. 177/2020, di revocare la
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 commi 1 e 2 bis D. Lgs. 165/01 per la copertura di n. 2
posti di cat. C profilo Tecnico edilizia e impianti (geometra) attivata con provvedimento n. 16 del
08/01/2020.
Visto il Decreto Sindacale n. 56 del 29/04/2020 e riscontrata la propria competenza in materia, ai
sensi dell’art. 107 del Dlgs 267/2000 (T.U. Enti Locali), dell’art. 77 dello Statuto del Comune di
Arezzo e dell’art. 12 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
DISPONE
Di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura di mobilità volontaria ex art. 30
commi 1 e 2 bis D. Lgs. 165/01 per la copertura di n. 2 posti di cat. C profilo Tecnico edilizia e
impianti (geometra) attivata con provvedimento n. 16 del 08/01/2020.
Di provvedere ad effettuare la comunicazione ai candidati ammessi a tale procedura.
Di dare atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Direttore
Servizio Personale
Avv. Lucia Rulli
Il presente provvedimento è rilasciato in n. 2 esemplari così assegnati:
Ufficio emittente
Segreteria Generale
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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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