
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 160 del 16.06.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Approvazione del regolamento per la mobilità dall’esterno dei dipendenti. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

- che, laddove necessario, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, hanno l’obbligo di 
attivare la procedura di mobilità volontaria prima di bandire concorsi pubblici; 

- che  tale procedura ha carattere tassativo ed è stata dettata dal legislatore al fine di promuovere una 
maggiore circolazione interna alle P.A., contribuendo in tal modo a dare risposta all’esigenza di 
razionalizzare l’allocazione del personale pubblico; 

- che il ricorso alla mobilità volontaria è un obbligo il quale si aggiunge alla necessità di apposita 
comunicazione alla Funzione Pubblica per il tramite di struttura regionale allo scopo deputata, 
comunicazione finalizzata a rendere possibile l’utilizzazione dei dipendenti pubblici in esubero, prima di 
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34 bis del 
D.Lgs n. 165/2001; 

- che la disciplina della mobilità volontaria si trova invece nell’articolo 30 del citato D.Lgs n. 165/2001; 

- che il termine ‘attivare’ le procedure di mobilità, come utilizzato dal legislatore, impone alle 
amministrazioni, come suggerito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, di dare corso a una forma 
sostanziale di procedura selettiva;  

- che è dunque necessario approvare un regolamento che disciplini le procedure di reclutamento del 
personale tramite mobilità dall’esterno dei dipendenti;  

 
Visto il regolamento allegato sub A) alla presente deliberazione e facente parte integrale e sostanziale della 
stessa, predisposto dal Servizio Personale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
Visto l’art. 48 co. 3 del T.U. 267/2000; 
 
Visto l’allegato parere espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione non è necessario acquisire il parere del Responsabile 
del Servizio Finanziario, in quanto l’adozione dell’atto non comporterà oneri a carico dell’Ente; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il ‘regolamento per la mobilità dall’esterno per i dipendenti’ allegato sub A) alla presente 
deliberazione e facente parte integrale e sostanziale della stessa; 

 
2. di attribuire al Responsabile del Servizio Personale le conseguenti procedure esecutive e gestionali;  
 
3. di inviare copia della presente deliberazione alle OO.SS.; 
 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

 


