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SEGRETERIA GENERALE
DECRETO
DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA D, IN ATTUAZIONE DELLA
DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2021, N. 274 “PIANO DEI FABBISOGNI DEL
PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023”

Struttura proponente: Servizio Affari generali e Personale
Rep. 2018/XI.3.2.1.19

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico in materia di organizzazione
e personale”;
VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15
febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8
aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2018, n. 363
“Conferimento degli incarichi di Segretario Generale e Vicesegretario generale vicario
del Consiglio regionale – XI legislatura”, che ha conferito l’incarico di Segretario
generale al dott. Mauro Fabrizio Fasano con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 2020, n. XI/1473, di
approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022-2023 per il
funzionamento del Consiglio regionale;
RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2020, n. 231, di
approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle
quote di bilancio al Segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2021-20222023;
VISTO il decreto del Segretario generale 23 dicembre 2020, n. 549, di approvazione
del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2021-2022-2023 per il funzionamento
del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote ai dirigenti;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 giugno 2019, n. 229, di
attuazione della digitalizzazione dei decreti del Segretario generale, dei decreti
dirigenziali e dei decreti del datore di lavoro, con effetto dal 1° luglio 2019;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 18 ottobre 2021, n 274 “Piano
dei fabbisogni di personale del Consiglio regionale per il triennio 2021 – 2023”;
PRESO ATTO che con la suddetta programmazione è stata prevista la copertura
mediante mobilità di personale da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30
del D. Lgs. 165/2001, di:
●

n. 1 posto di categoria D – profilo professionale D1.B “Istruttore direttivo
contabile” / D3.H “Funzionario in materie economiche, finanziarie e statistiche”;

●

n. 1 posto di categoria D – profilo professionale D1.D “Tecnico direttivo per
l’informatica e i sistemi informativi” / D3.P “Funzionario per l’informatica e i
sistemi informativi”;

PRESO ATTO, altresì, che con la suddetta programmazione si è disposto di revocare la
procedura di mobilità volontaria esterna bandita con decreto del Segretario generale
29 settembre 2020, n. 378, per la copertura di n.1 posto di categoria B3 con profilo

amministrativo da adibire allo svolgimento di funzioni di archivio e protocollo, in
quanto la digitalizzazione dei flussi informatici avvenuta nella seconda parte del 2020
e nel corso del 2021 ha reso superflua la copertura del posto;
RITENUTO, pertanto, in attuazione di quanto disposto con deliberazione 274/2021:
●

di approvare l’avviso di mobilità allegato al presente provvedimento e di avviare
la procedura per la copertura delle suddette due posizioni di categoria D
mediante mobilità di personale da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001;

●

di revocare la procedura di mobilità volontaria esterna bandita con decreto del
Segretario generale 29 settembre 2020, n. 378, per la copertura di n.1 posto di
categoria B3 con profilo amministrativo da adibire allo svolgimento di funzioni di
archivio e protocollo;

VISTO l’art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del
quale “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le
amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali
richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta
giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere”;
VERIFICATA, da parte del dirigente proponente, la regolarità dell’istruttoria e della
proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;
ATTESTATA, da parte del dirigente proponente, la rispondenza del contenuto del
presente atto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs.
118/2011, stante l’imputazione della spesa nell’esercizio finanziario nel quale
l’obbligazione giuridica viene a scadenza;
VISTO il rapporto del servizio programmazione finanziaria, contratti e ICT sulla
disponibilità dei fondi e la prenotazione della spesa ai sensi dell’articolo 15 del
regolamento contabile,
DECRETA
1. di approvare l’avviso di mobilità, allegato al presente decreto per farne parte
integrante e sostanziale per la copertura di:
●

n. 1 posto di categoria D – profilo professionale D1.B “Istruttore direttivo
contabile” / D3.H “Funzionario in materie economiche, finanziarie e
statistiche”;

●

n. 1 posto di categoria D – profilo professionale D1.D “Tecnico direttivo
per l’informatica e i sistemi informativi” / D3.P “Funzionario per
l’informatica e i sistemi informativi”;

2. di revocare la procedura di mobilità volontaria esterna bandita con decreto del
Segretario generale 29 settembre 2020, n. 378, per la copertura di n.1 posto di

categoria B3 con profilo amministrativo da adibire allo svolgimento di funzioni di
archivio e protocollo;
3. di disporre la pubblicazione dell’avviso di mobilità sul sito istituzionale del
Consiglio regionale della Lombardia e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di dare atto che la spesa di cui al presente decreto trova copertura nei
competenti fondi stanziati nel bilancio pluriennale 2021-2022-2023 – annualità
2022-2023, missione 1, programmi 8 e 10.

MAURO FABRIZIO FASANO
Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)

