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    COPIA 

 

DETERMINAZIONE N.  57/2021 

 

OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA - ART. 30 DEL  D.LGS. 165/2001 - 

INDIZIONE SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

CONTABILE” CATEGORIA D. 

 

IL SEGRETARIO CONSORTILE 

 

Visto l’art. 15 del Regolamento Speciale Consortile approvato con deliberazione dell’Assemblea 

Consortile n. 18 del 25.11.2005 che indica tra le funzioni della Giunta Consortile la disciplina dello 

stato giuridico e delle assunzioni del personale nonché la verifica degli obbiettivi assegnati ai 

Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

 

Richiamata la deliberazione n. 20/2008 dell’Assemblea Consortile con la quale la stessa ha 

espressamente delegato alla Giunta Consortile, all’interno del numero dei posti in dotazione 
organica autorizzati, la facoltà di modificare i profili professionali indicati nella presente 

deliberazione e negli atti allegati in relazione alle future necessità tecnico-organizzative dell’Ente; 

 

Vista la L.R. n. 1/2018, come recentemente modificata dalla L.R. 4/2021 (recante “Norme in 

materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”), la quale prevede 

definitivamente la riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in 

Consorzi di area vasta e delle Associazioni d’Ambito in Conferenza d’Ambito regionale e che 

pertanto il Consorzio C.A.DO.S. è pertanto nuovamente chiamato a rivestire un ruolo centrale quale 

soggetto titolare degli affidamenti dei servizi di igiene urbana e unico soggetto abilitato per legge a 

procedere nelle fasi di affidamento, organizzazione e controllo diretto dei servizi per il proprio 

territorio di competenza. 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Consortile n° 12 del 30/03/2021 esecutiva ai sensi di legge di 

approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 e successivamente 

modificata dalle deliberazioni di Giunta Consortile n. 15 del 19.10.2020 e la n. 25 del 05.10.2021, 

esecutive ai sensi di legge, dove vengono, tra l’altro, individuate n. 3 (tre) Aree funzionali del 

consorzio - Area Tecnica – Area Finanziaria – Area Affari Generali; 

 

Dato atto che la riorganizzazione del consorzio, all’interno dei limiti di spesa già previsti e 

comunicati alla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2017 prevede la volontà (già assentita 

dalla Regione stessa) di procedere ad assumere a tempo pieno ed indeterminato delle figure 

professionali presenti nella dotazione organica dell’ente; 
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Verificato che l’Ente: 
• ha adottato, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n. 198/2006, il Piano delle Azioni 

Positive per il triennio 2021/2023, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che 

impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e 

donne;  

• ha effettuato, nell’anno 2021, la ricognizione annuale della inesistenza di personale in 
sovrannumero e/o in eccedenza;  

• ha approvato il Piano esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance per il triennio 2021-

2023; 

• l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del D. Lgs. 

18/8/2000, n. 267; 

• l’ente, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016, conv. in 

legge 7/8/2016, n. 160, ha approvato nei termini il bilancio di previsione (A.C. n. 2 del 

24/02/2021); 

 

Ritenuto di procedere alla copertura dei posti previsti all’interno del Consorzio all’interno dei limiti 

di spesa già previsti e comunicati alla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2017 ribadendo 

la volontà (già assentita dalla Regione stessa) di procedere ad assumere le figure mancanti della 

pianta organica prevista alla data del 31.12.2017; 

 

Considerato che per la struttura attuale del Consorzio, nonché anche in considerazione 

dell’emergenza Covid19 venutasi a creare nel corso dell’anno 2020-2021, non risulta conveniente 

e/o funzionale l’indizione di autonomo concorso; 
 

Considerato altresì di procedere con una selezione per la copertura mediante procedura di mobilità 

volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile”, categoria D, a tempo indeterminato e pieno; 

 

Atteso che le assunzioni di cui trattasi sono consentite ai sensi dell’art. 91, D.Lgs 18.8.2000, n. 267; 
 

Preso atto che non esistono all’interno del Consorzio graduatorie in essere relative al profilo 

professionale oggetto di tale determinazione; 

 

Richiamata integralmente le deliberazioni di Giunta Consortile n° 12 del 30/03/2021, n. 15 del 

19.10.2020 e la n. 25 del 05.10.2021; 

 

Ritenuto quindi di procedere all’indizione della selezione di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 
del D. Lgs. 165/2001, di n. 1 posti di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile”, categoria D, 

a tempo indeterminato e pieno da destinare all’Area Affari Generali, approvandone il relativo 

avviso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Atteso che la selezione è finalizzata alla formazione di un elenco non superiore a n° 3 candidati 

aventi un adeguato profilo di competenza ed esperienza professionale, in linea con quanto richiesto 

dall’incarico da rivestire, e che verrà effettuata da un’apposita Commissione, all’uopo nominata, 

composta dal Segretario Consortile, dalla Responsabile dell’Area Tecnica e da un Esperto esterno di 
pari categoria al posto bandito e da una dipendente con funzione di segretario verbalizzante; 
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Dato atto che del presente provvedimento saranno informate le organizzazioni sindacali; 

 

Considerato inoltre che la presente determinazione, ed i suoi allegati, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio del Consorzio, e del Comune sede dello stesso, ai sensi del Regolamento Speciale 

Consortile approvato con deliberazione di A.C. n. 18 del 25 novembre 2005 

 

Dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Segretario Consortile, nominato dal 

Presidente del Consorzio in data 15.11.2004, e che l’adozione del presente provvedimento è di 

propria competenza; 

 

Visto il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Consortile; 

Visto la Legge Regionale n. 24/2002; 

Visto la Legge Regionale n. 7/2012; 

Visto la Legge Regionale n. 1/2018, così come modificata con Legge Regionale n. 4/2021; 

 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1. Indire la selezione per la copertura mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 
30 del D. Lgs. 165/2001, di n. 1 posti di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile”, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno da destinare all’Area Affari Generali; 
 

2. Approvare il relativo avviso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. Dare atto che tale procedura è indetta anche per le finalità di cui all’art. 30, comma 2 bis del D. 
Lgs. 165/2001 in relazione al Piano assunzioni approvato;  

 

4. dare atto che, qualora tale procedura di mobilità si concludesse con l’assunzione della figura 
richiesta, il relativo costo troverà copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022 di 
prossima approvazione; 

 

 

5. di pubblicare la presente determinazione, ed i suoi allegati, all’Albo Pretorio del Consorzio, e 
del Comune sede dello stesso, ai sensi del Regolamento Speciale Consortile approvato con 

deliberazione di A.C. n. 18 del 25 novembre 2005, nonché sul sito del Consorzio 

“Amministrazione Trasparente”. 

                                                                                                  F.to in Originale  

 IL  Segretario Consortile 

(Dott. Sergio Sortino) 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D.Lgs 

267/2000)  

               F,to in Originale  

Il Funzionario Amministrativo Contabile 

(Monica Giordana) 

 

Rivoli, 7.12.2021 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente determinazione, in copia conforme, viene  pubblicata on line all’Albo delle Pubblicazioni 

del Consorzio C.A.DO.S. e all’Albo Pretorio del Comune di Rivoli,  per  quindici giorni consecutivi dal   

10 dicembre 2021 

Lì,  07/12/2021 

 
                    IL SEGRETARIO CONSORTILE 
                        F.to Sergio Camillo Sortino 
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