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OGGETTO: Approvazione avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, 
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico, categoria C, Comparto funzioni locali a tempo pieno e 
indeterminato.   
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che, al 

fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, 

efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le pubbliche amministrazioni adottano il piano 

triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ex art. 6-ter dello stesso d.lgs. 165/2001;  

CONSIDERATO: 

- che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 31 maggio 2021 è stato approvato il 

piano triennale del fabbisogno di personale (d’ora in poi: PTFP) del Consiglio regionale della 

Calabria per il triennio 2021-2023; 

- che il PTFP stabilisce, tra l’altro, di procedere alla copertura di n. 1 posto con profilo 

professionale di «Istruttore tecnico», categoria C, del Comparto Funzioni locali a tempo pieno ed 

indeterminato, attraverso una procedura di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001; 

 

DATO ATTO:  

 
-  che la presente procedura di mobilità, per ragioni di celerità, è avviata contestualmente alla 

procedura di mobilità c.d. obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001, e che, 

pertanto, rimane subordinata all’esito negativo di quest’ultima; 

-  che l’eventuale assunzione sarà subordinata ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente 

in materia di assunzioni e contenimento della spesa di personale e di altri vincoli di legge; 

RITENUTO di dover provvedere in merito e approvare l’avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 

165/2001 per la copertura di n.1 posto con profilo professionale di «Istruttore tecnico», categoria C, del 

Comparto Funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato; 

 

VISTI: 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
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la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8; 
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvatala 
la nuova struttura dell’Ente, modificata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 
2020;   
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 
20 del 26 giugno 2020; 
la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 di approvazione del nuovo 
Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, modificato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018;  
la deliberazione del Consiglio regionale n.100 del 29 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 26 giugno 2020 n.21 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Segretario/Direttore reggente alla scrivente Avv. Maria Stefania Lauria;  
la legge regionale 6 aprile 2011 n.11, e in particolare gli articoli 5 e 9; 
alla stregua dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’articolo della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11; 
 

DETERMINA 

per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato, di: 

1.  approvare l’avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n.165/2001 per 
la copertura di n. 1 posto con profilo professionale di «Istruttore tecnico», categoria C, del 
Comparto Funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2.  provvedere alla pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale del Consiglio 
regionale della Calabria; 

3.  dare atto che gli oneri massimi su base annua derivanti dall'esito favorevole del presente bando 
sono quantificati in euro 26.233,18 per emolumenti fissi e continuativi ed euro 7.007,58 per 
oneri contributivi riflessi su emolumenti fissi e continuativi; 

4.  dare immediata eseguibilità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 54, comma 8, del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria al 
fine di consentire la tempestiva pubblicazione dell’avviso allegato al presente atto sul sito 
istituzionale dell’Ente;  

5. trasmettere copia del presente provvedimento:  
- al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- al Settore Bilancio e Ragioneria; 
- al Settore Risorse umane; 
- all’Ufficio di Gabinetto; 
- al Settore Informatico e Flussi Informativi.  

 
Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del   
procedimento ex art. 5 della l.r. n. 19/2001, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della 
Regione Calabria. 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
  dott. Antonio Cortellaro 

                                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                           avv. Maria Stefania Lauria 

 
                                                                                           
 
 
                                                       
                                                        
 


	



