
Determinazione Dirigenziale n° 1946/2018 

SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE
Proposta n° 238/2018

OGGETTO: TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30
DEL D.LGS. 165/2001, DEL FUNZIONARIO TECNICO DI CATEGORIA D3 LINA
ALESSANDRA BONAVETTI DALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA ALLA
PROVINCIA DI BRESCIA. 

IL DIRIGENTE
Richiamati:

La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24 aprile 2018 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2018 – 2020;
La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 dell'11 maggio 2018 di salvaguardia degli
equilibri di bilancio - variazione n. 1 al bilancio di previsione 2018 - 2020;
Il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22 maggio 2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;
Il decreto del Presidente n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della prima variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;
Il decreto del Presidente n. 278 del 3/10/2018 di approvazione della seconda variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;
Il decreto del Presidente n. 442 del 18/12/2018 di approvazione della terza variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;
Il decreto del Presidente della Provincia n. 330 del 21 dicembre 2017 che ha conferito al
sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell’Area Vasta, del
Settore dell’Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e del Settore delle Risorse
Umane e Controllo di Gestione;
Il decreto del Presidente della Provincia n. 364 del 2 novembre 2018 di proroga del suddetto
incarico;

Verificati:
La coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance 2018 - 2020 Progetto Operativo n. 13 “Gestione delle Risorse Umane” e
Progetto Operativo n. 8 “Gestione Economica e Previdenziale del personale” del Settore delle
Risorse Umane e Controllo di Gestione;
Il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del
Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

Premesso che: 
Con decreto del Presidente n. 256 del 18 settembre 2018, in linea con il Piano di Riassetto
Organizzativo, è stata approvata la Programmazione del Fabbisogno di personale per il
triennio 2018/2020 e, successivamente, con decreti n. 409 del 20 novembre 2018 e n. 441 del
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18 dicembre 2018 sono state approvate, rispettivamente, la prima e la seconda modifica
parziale alla summenzionata Programmazione triennale;
Con determinazione n. 1325 del 10 ottobre 2018 è stata indetta la procedura di mobilità
volontaria tra pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 finalizzata
all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di alcune figure professionali tra cui quella di n.
1 Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D;

Rilevato che:
Con determinazione n. 1719 del 6 dicembre 2019 è stato preso atto delle risultanze espresse
dalla Commissione esaminatrice, attivando, pertanto, la procedura di mobilità volontaria per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D) per la candidata idonea
Lina Alessandra Bonavetti, già in comando, dall'anno 2014, presso la Provincia di Brescia con
il profilo di Funzionario Tecnico, categoria D3;
Con nota prot. n. 165629 del 13 dicembre 2018 è stato chiesto alla Comunità Montana di
Valle Sabbia il nulla osta definitivo alla mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.165/2001,
proponendo quale data di decorrenza della stessa il 1° gennaio 2019;
Con nota prot. n. 24036 del 21 dicembre 2018 la Comunità Montana di Valle Sabbia ha
trasmesso parere favorevole al trasferimento e alla decorrenza richiesti;

Visti:
Il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e ss. mm. ii. e, in particolare, l'art. 30;

Il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018; 

Il vigente “Regolamento sull’accesso al lavoro in Provincia”; 

L’art. 53 del Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

La scheda contabile dell’Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale del 27
dicembre 2018;

Ritenuto di procedere al trasferimento per mobilità volontaria del Funzionario Tecnico Lina
Alessandra Bonavetti dalla Comunità Montana di Valle Sabbia alla Provincia di Brescia a decorrere
dal 1° gennaio 2019;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

DETERMINA
Di procedere alla copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico, categoria
D, a tempo pieno e indeterminato, e con destinazione in sede di prima assegnazione al
Settore della Pianificazione Territoriale, mediante il trasferimento per mobilità volontaria dalla
Comunità Montana di Valle Sabbia del Funzionario Tecnico di categoria D3/D5 Lina
Alessandra Bonavetti, con decorrenza dal 1° gennaio 2019; 

1.

Di imputare la spesa di € 41.936,02 - per € 27.850,10= al capitolo 1000163 (retribuzioni), per
€ 3.024,56= al capitolo 1000165 (fondo art. 15), per € 8.437,02= al capitolo 1000167 (oneri),
per € 2.624,35 al capitolo 1000169 (Irap) - sul Bilancio Pluriennale 2018/2020 esercizio 2019,
che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità.

2.

Brescia, lì 27-12-2018 Il IL DIRIGENTE
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GIOVANMARIA TOGNAZZI
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