
CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Organizzazione del personale

DETERMINA N. 570 DEL 20/08/2021

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA ASSUNZIONALE DI N. 1 DIRIGENTE PER L’AREA  
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI - APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' 
VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’art. 14 del Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 12 aprile 2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 13 aprile 2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

Premesso che con decreto del sindaco n. 34 in data 10/12/2019 il sottoscritto dott. Massimo 
Salvemini è stato nominato Segretario Generale del Comune di Vimercate a decorrere dal 
18/12/2019;

Visto il decreto sindacale N. 37 del 19/12/2019 avente ad oggetto attribuzione al segretario 
generale dott. Massimo Salvemini di funzioni aggiuntive dal 18/12/2019 fino al 31/12/2021;

Dato atto che in data 2/7/2021 prot. N. 27101 è stato rilasciato nulla osta alla mobilità 
volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 al dirigente DELL’AREA SERVIZI SOCIALI E 
CULTURALI per il suo trasferimento presso altro Ente a decorrere dal 1/9/2021;
Visto il Piano Triennale dei Fabbisogni del Comune di Vimercate anni 2021-2023, approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 13/8/2021, nel quale è prevista l’assunzione di n. 1 
Dirigente Area SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, tramite l’attuazione delle seguenti procedure:

- art. 34 bis del D.lgs. 165/2001
- art. 30 del D.lgs. 165/2001
- scorrimento graduatoria altri enti
- concorso pubblico

Dato atto che:

- In data 16/8/21 prot. n. 33494 il Comune di Vimercate ha trasmesso la comunicazione di 
cui all’art. 34 bis a Polis Lombardia (cod. id. pratica 29979 del 16/8/21);

- In data 18/8/2021 prot. n. 33813 è stato ricevuto il nulla osta da parte di Polis 
Lombardia;

- alla data odierna non è ancora stato ricevuto riscontro da parte del Dipartimento della 
Funzione Pubblica:



Dato atto pertanto che il presente bando rimane subordinato all’esito negativo da parte della 
F.P. della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e che nel caso in cui il posto 
dovesse risultare coperto con la suddetta procedura, l’allegato avviso si intenderà revocato;

Ritenuto opportuno, al fine di ricercare professionalità già esperte e formate per la gestione 
di un Settore molto vasto e complesso, avviare preliminarmente la procedura prevista dall’art. 
30 del Decreto Legislativo 165/2001 e provvedere all’ approvazione dell’ avviso di mobilita’ 
volontaria per la copertura di n. 1 posto di dirigente area servizi sociali e culturali;

RILEVATO che occorre darne massima diffusione e che dunque si provvederà alla 
pubblicazione per 30 giorni del bando sul sito internet del Comune di Vimercate, nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, come previsto dalla norma;

DETERMINA

di approvare l’ avviso di mobilità volontaria, allegato al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 165/2001, relativo a di N. 1 
DIRIGENTE PER L’AREA  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI;

di dare la massima diffusione a tale bando pubblicandolo per 30 giorni sul sito internet del 
Comune di Vimercate, nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso;

di dichiarare che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente approvato 
per l’esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico finanziario.

Allegati:
n. 1 avviso di mobilità DIRIGENTE   

n.1 schema di domanda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALVEMINI MASSIMO


