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Servizio Bilancio e risorse finanziarie, organizzazione, risorse umane e strumentali 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 277  DEL  17/03/2021 

 
 

OGGETTO:   Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per 
la copertura di n. 10 posti varie categorie e profili professionali  

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Vista la legge regionale n.1 del 14 febbraio 2018 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione 
dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”, con particolare riferimento all’art. 22 
dedicato al personale dell’ARPAL Umbria;  
Visto il Regolamento di Organizzazione di ARPAL Umbria, approvato con DGR n. 721/2018; 
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali siglato il 
21.05.2018; 
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Visto il regolamento dei concorsi della Regione Umbria, n. 6 del 19 marzo 2010; 
Vista la DGR n.713 del 25.6.2018, che tra l’altro, dispone, la costituzione della dotazione 
organica dell’Agenzia; 
Vista la DGR n. 1220/2018, con la quale è stato adottato il Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2020 – 2022, così come integrato con DGR 563/2019; 
Vista la determinazione direttoriale n. 1017 del 14/08/2020 che da mandato al Servizio 
Bilancio e Risorse finanziarie, organizzazione, risorse umane e strumentali di predisporre 
quanto necessario all’acquisizione di professionalità amministrative esperte che possano 
coadiuvare il processo di potenziamento nelle molteplici attività di competenza dei servizi 
interni ricorrendo all’istituto della mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001; 
Preso atto delle cessazioni intercorse come da determinazione dirigenziale n. 164 del 
16.02.2021 e pertanto della carenza di personale, con particolare riferimento ai servizi interni 
e trasversali dell’Agenzia e al Centro di Formazione Professionale di Terni; 
Preso atto delle richieste pervenute in sede di Conferenza dei Dirigenti da parte dei dirigenti 
dell’ente; 
Ritenuto per tutto quanto sopra esposto di adottare l’avviso pubblico di mobilità ai sensi 
dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura  di nr. 10 posti a tempo pieno e 
indeterminato, nelle varie categorie professionali e profili, di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto e di disporne la pubblicazione nel B.U.R. Umbria – 
Serie Avvisi e concorsi e nel sito internet istituzionale di Arpal Umbria, 
https://www.arpalumbria.it/amministrazionetrasparente/bandi-concorso; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

1.di adottare l’avviso di cui all’ Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
finalizzato all’acquisizione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 10 unità di personale 
nelle varie categorie e profili professionali del CCNL Funzioni locali, tramite mobilità 
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per le esigenze dei Servizi Arpal 
Umbria; 
2.di disporre, per Arpal Umbria, la facoltà di utilizzare le graduatorie all’esito del presente 
avviso per esigenze successive riferite agli stessi profili o posizioni lavorative entro un anno 
dalla approvazione delle stesse; 

3. di pubblicare l’avviso della procedura di mobilità in oggetto di cui all’Allegato A, nel B.U.R. 
Umbria – Serie Avvisi e concorsi e nel sito internet istituzionale di Arpal Umbria, 
https://www.arpalumbria.it/amministrazionetrasparente/bandi-concorso; 
4. di precisare che le domande di partecipazione devono essere presentate entro il termine 
di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nel B.U.R. 
Umbria, seguendo lo schema esemplificativo della domanda di cui all’ Allegato B parte 
integrante e sostanziale del presente atto e secondo le modalità indicate nell’avviso; 
5. di precisare che la decorrenza dell’effettivo passaggio tra enti dei candidati prescelti potrà 
essere preceduta da un periodo di comando, da concordare tra le parti interessate; 
6. di precisare che la mobilità in oggetto è risolutivamente condizionata all’esito della 
procedura di cui all’art. 34 bis del dlgs 165/2001 riservato al personale in disponibilità, 
avviata con prot. 19112 del 16.03.2021;  
7. di disporre che l’atto è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 17/03/2021 L’Istruttore 

- Franca Sponticcia 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 17/03/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Franca Sponticcia 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 17/03/2021 Il Dirigente  

Dr. Graziano Pagliarini 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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