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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 458 del 08/11/2017

OGGETTO: REVOCA PROCEDURA DI MOBILITA', EX ART. 30 D. LGS. N. 165/01,
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN
POSTO  DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C - A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO - PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO –
URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA DEL COMUNE DI
FERNO -AVVIATA CON PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.
417  DEL 17/10/17.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione n. 59 del 30/12/2016 è stata attribuita, per
l'anno 2017, alla Dott.ssa Enrica Rossi, la responsabilità delServizio Personale in Unione;
Richiamate integralmente:  
- le deliberazioni della  Giunta  Comunale n. 83 del 11/09/2017 ad oggetto: "NULLA OSTA PER
MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI EX ART. 30  D.LGS. N. 165/01, DIPENDENTE CAT. C,
POSIZIONE ECONOMICA "3" - ISTRUTTORE TECNICO",  con  la  quale  si  concedeva  nulla
osta  preventivo  ad una  dipendente  del  comune  di Ferno per  la   partecipazione  alla procedura 
di mobilità indetta  dal  comune  di Busto Arsizio e  n. 104 del 16/10/2017 ad
oggetto:"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS.
30.03.2001, N. 165 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO
– CATEGORIA C - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - PRESSO IL SERVIZIO
GESTIONE TERRITORIO – URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA DEL
COMUNE DI FERNO”; 
- la  determinazione  n.417 del 17/10/2017 ad  oggetto: "AVVIO PROCEDURA  DI MOBILITÀ,
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 30.03.2001, N. 165 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI
UN POSTO  DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C - A TEMPO PIENO E
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INDETERMINATO - PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO – URBANISTICA –
LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA DEL COMUNE DI FERNO";
Vista  la nota del Comune di Busto Arsizio  con la  quale ci comunicavano  che  la  dipendente 
sopra  detta  è  risultata  idonea  alla procedura  di mobilità da  loro  indetta e  contestaulamente 
richiedevano  nulla  osta  definitivo al trasferimento  a far  data  dal 01/11/17;
Preso  atto della risposta inoltrata  in data 27/10/2017 al Comune di Busto Arsizio con la  quale  si
manifestava  l'intento  di  questa  Amministrazione  a  dar corso  al trasferimento  della  dipendente
in  servizio presso  l'area  tecnica  del  Comune di Ferno solo allo scadere  dell'avviso  di  selezione 
bandito  per la  copertura  del posto in oggetto;
Richiamate le successive   comunicazioni del Comune di Busto Arsizio prot. n. 18990 del
02/11/2017 e prot. n. 19086 del 06/11/2017 con le quali comunicano  di aver concluso
negativamente  la  procedura di mobilità  riguardante la  dipendente  sopra  detta,  non  essendo
pervenuto nulla osta  definitivo, nè proposta  una  data  certa  entro l'anno corrente;
Considerato che, per quanto sopra espresso, si ritiene opportuno procedere alla revoca del proprio
provvedimento di avvio della procedura di mobilità n. 417 del 17/10/2017, essendo tra le
prerogative di questo ufficio disporre la revoca o sospensione dei provvedimenti dallo stesso
precedentemente adottati, nel caso di mutamento delle condizioni di fatto o di diritto intervenute e
che ne abbiano costituito principale presupposto, senza che ciò determini lesione di diritti di terzi,
non essendosi ancora pervenuti al trascorrere dei tempi finali previsti dal bando per la presentazione
delle domande da parte degli interessati;
Preso atto che la revoca della provvedimento sopra richiamato determina l'inidoneità dello stesso a
produrre ulteriori effetti e pertanto si rende necessario procedere ad una adeguata informazione della
predetta revoca con le stesse modalità determinate per la pubblicità della procedura di mobilità
avviata in precedenza, provvedendo alla pubblicazione di apposito avviso e del presente
provvedimento;
Visti:
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 22/12/2016 ad oggetto "Bilacio di previsione
finanziario per gli esercizi n.2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche
2017/2019 ed elenco annuale 2017, nota di aggiornmento del documento unico di programmazione
(DUP) - Esame ed approvazione";
- la deliberazione di G.C. n.168 del 22/12/2016 relativa all'assegnazione dei mezzi finanziari ai
responsabili dei servzi per l'anno 2017;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;
- gli artt. 3 e 21-quinquies della Legge 07 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. di revocare, per la motivazione espressa nelle premesse al presente atto, il provvedimento n. 417
assunto in data 17/10/2017, finalizzato all'assunzione, mediante mobilità, ex art. 30 D.Lgs.30 Marzo
2001, n. 165 di un profilo professionale di Istruttore Tecnico, categoria "C";
2. di procedere, poichè la revoca de quo determina l'inidoneità del provvedimento a produrre
ulteriori effetti, ad una adeguata informazione della predetta con le stesse modalità determinate per
la pubblicità della procedura di mobilità avviata in precedenza, provvedendo altresì alla
pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso e del presente provvedimeno.
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Ferno, 08/11/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Enrica Rossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


