
Il Consiglio Notarile di Ferrara, 

 

VISTA la L. 10.04.1991 n. 125 (intitolata “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna 

nel lavoro”) ed il D. Lgs 11 aprile 2006, n° 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”); 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modificazioni; 

VISTO il CNNL Enti pubblici non economici (ora Funzioni centrali) attualmente vigente; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001 (“Testo Unico sul Pubblico impiego”) ed in particolare l’art. 

34bis, che impone agli enti pubblici non economici a carattere territoriale di comunicare alle strutture 

provinciali e regionali previste ex art. 34 della medesima legge - prima di avviare le procedure di 

assunzione di personale - l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il 

concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste, al fine 

dell’assegnazione del personale collocato in disponibilità (c.d. “mobilità obbligatoria”). 

VISTO il “Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023”, approvato con 

delibera del Consiglio Notarile del 26.02.2021 e nel quale è stato stabilito di procedere con assunzione 

di una unità di personale a tempo indeterminato e parziale per 20 ore settimanali quale operatore di 

amministrazione, area B, posizione economica B1, CCNL comparto Enti pubblici non economici (ora 

Funzioni centrali), mediante mobilità esterna ex art. 30 D. Lgs 165/01. 

CONSIDERATO l’art. 30, comma 1, D. Lgs 165/01, 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 […]”. 

VISTO lo “avviso pubblico esplorativo di mobilità volontaria esterna per passaggio diretto di personale 

tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001, per la copertura di un posto a 

tempo indeterminato e parziale per 20 ore settimanali di operatore di amministrazione, area B, posizione 

economica B1, CCNL Enti pubblici non economici (ora Funzioni centrali)” approvato da questo 

Consiglio con precedente deliberazione del 31.03.2021. 



CONSIDERATO che la summenzionata procedura di mobilità volontaria è subordinata all’esito negativo 

della predetta procedura di mobilità c.d. “obbligatoria” ex artt. 34 e 34bis D. Lgs 165/2001 e che l’Ente 

si è riservato la possibilità “di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a 

suo insindacabile giudizio” il predetto avviso pubblico di mobilità volontaria (art. 11 del bando). 

OSSERVATO che, in seguito alla predetta Deliberazione del 30.03.2021, questo Consiglio ha inoltrato, 

in data 17.04.2021, comunicazione ex artt. 34 e 34bis del D. Lgs 165/01 agli organismi competenti, per 

il reperimento di eventuale personale collocato in disponibilità ed ai fini della c.d. “mobilità 

obbligatoria”. 

CONSIDERATO altresì che, sempre in seguito alla predetta Deliberazione del 30.03.2021, sono sorte 

alcune problematiche tecniche relative alla pubblicazione dell’avviso di selezione sul sito istituzionale 

dell’Ente, che hanno inciso ed incidono su visibilità e pubblicità dello stesso. 

OSSERVATO che, alla data odierna, non è ancora pervenuta alcuna domanda di candidatura. 

CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra, il Consiglio ritiene necessaria la revoca dell’avviso 

pubblico esplorativo approvato giusta Deliberazione del 30.03.2021, sostituendolo con l’approvazione 

di un nuovo avviso atto a procrastinare il termine di candidatura precedentemente stabilito e a modificare 

lo svolgimento del colloquio selettivo previsto per la selezione, oltre ad aggiornare i requisiti di 

partecipazione. 

DELIBERA 

- di revocare l’“avviso pubblico esplorativo di mobilità volontaria esterna per passaggio diretto di 

personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001, per la copertura di 

un posto a tempo indeterminato e parziale per 20 ore settimanali di operatore di amministrazione, area 

B, posizione economica B1, CCNL Enti pubblici non economici (ora Funzioni centrali)” approvato giusta 

deliberazione di questo Consiglio del 30.03.2021; 

- di dar contestualmente corso ad una nuova procedura di mobilità volontaria esterna per passaggio diretto 

di personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001, per la copertura di 

un posto a tempo indeterminato e parziale per 20 ore settimanali di operatore di amministrazione, area 

B, posizione economica B1, CCNL Enti pubblici non economici (ora Funzioni centrali); 

- di approvare, conseguentemente, l’allegato “avviso pubblico esplorativo di mobilità volontaria esterna 

per passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 

165/2001, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale per 20 ore settimanali di 

operatore di amministrazione, area B, posizione economica B1, CCNL Enti pubblici non economici (ora 

Funzioni centrali)”, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento insieme al 



relativo modello di candidatura, in sostituzione del revocato avviso approvato giusta precedente Delibera 

del 30.03.2021; 

- di dar nuovamente corso, per tuziorismo, alla procedura di mobilita c.d. “obbligatoria” ex artt. 34 e 

34bis D. Lgs 165/01, per il reperimento di una unità di personale a tempo indeterminato e parziale per 

20 ore settimanali con profilo di operatore di amministrazione, area B, posizione economica B1, CCNL 

Enti pubblici non economici (ora Funzioni centrali), eventualmente collocato in disponibilità, reiterando 

la già inoltrata comunicazione agli organismi preposti e parimenti prevista ex artt. 34 e 34bis D. Lgs 

165/01; 

- di dare atto che la nuova procedura di mobilità volontaria esterna per passaggio diretto di personale tra 

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001, è parimenti subordinata all’esito 

negativo della predetta procedura di mobilità obbligatoria ex artt. 34 e 34bis D. Lgs 165/2001; 

- di dare pubblicità al suddetto avviso pubblico esplorativo di mobilità volontaria esterna per passaggio 

diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001, sul sito 

istituzionale del Consiglio Notarile di Ferrara, per un periodo non inferiore a trenta giorni, nonché 

mediante invio a mezzo PEC ai principali enti pubblici territoriali; 

-  di dare altresì pubblicità al suddetto avviso pubblico esplorativo di mobilità volontaria esterna per 

passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001, 

mediante relativa affissione presso la sede del Consiglio Notarile. 

 


