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                                                                                         Spett. Regione Calabria 
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OGGETTO: Applicazione dell’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001. Richiesta informazioni. 
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  L’Unione Dei Segretari comunali e provinciali – della Calabria  

Premesso che: 

- in data 13 novembre 2004 sono stati pubblicati sul Supplemento straordinario n. 8 al n. 20 

del 30 ottobre 2004 del B.U.R. Calabria i bandi di concorso pubblico per titoli ed esami per 

la copertura di n. 45 posti di Dirigente della Regione Calabria e di n. 41 posti di categoria 

giuridica D1; 

Visti: 

- gli artt. 33, 34 e 34-bis del D.lgs. n.  165/2001 in materia di mobilità d’ufficio del personale 

delle Pubbliche Amministrazioni; 

- gli artt. 101, commi da 1 a 4, del D.lgs. n. 267/2000 e 19, comma 15, del D.P.R. n. 

465/1997); 

- il parere n. 2903/2003, reso dal Consiglio di Stato – Sezione Prima - in data 4 febbraio 2004 

in merito alle procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali; 

- la deliberazione n. 71 del 13.05.2004 del Consiglio nazionale dell’Agenzia nazionale dei 

Segretari comunali e provinciali, avente ad oggetto “Mobilità d’ufficio dei segretari 

comunali e provinciali. Provvedimenti”; 

- la nota n. 3573 del 4.05.04, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla scorta del 

sopra indicato parere, ha comunicato l’obbligo di applicazione nei confronti dei segretari 

che si trovino in mobilità d’ufficio dell’art. 34-bis; 

Considerato, pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, sussistente l’obbligo per 

l’Amministrazione in indirizzo di attivare, in via preventiva, le procedure di mobilità di cui 

all’art. 34-bis, anche e soprattutto al fine di consentire ai Segretari che si trovino in mobilità 

d’ufficio di trovare un’adeguata collocazione 

C H I E D E 

 

Di conoscere se, prima dell’attivazione delle procedure di assunzione del personale, Codesta 

Amministrazione abbia effettuato le comunicazioni di cui all’art. 34-bis, ai fini della verifica 

dell’esistenza di personale in esubero di adeguati livello e professionalità. 

Si coglie l’occasione per ricordare che siffatto adempimento costituisce presupposto 

indefettibile per l’avvio delle procedure concorsuali.  

Catanzaro li 18/1/2005 

IL SEGRETARIO  REGIONALE 

                                                                                            F.to  Domenico Primerano 
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OGGETTO: Applicazione dell’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001. Richiesta informazioni. 

   

L’Unione Dei Segretari comunali e provinciali – della Calabria 

 

Premesso che: 

- in data 10 dicembre 2004 è stata pubblicata sul Supplemento straordinario n. 4 al n. 22 del 

1° dicembre 2004 del B.U.R. Calabria la determinazione del Direttore generale n. 486 del 26 
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siglio Regionale della Calabria” 

relativi alla copertura di posti di Dirigente e di funzionario; 

.  165/2001 in materia di mobilità d’ufficio del personale 

, commi da 1 a 4, del D.lgs. n. 267/2000 e 19, comma 15, del D.P.R. n. 

ata 4 febbraio 2004 

te ad oggetto “Mobilità d’ufficio dei segretari 

applicazione nei confronti dei segretari 

consentire ai Segretari che si trovino in mobilità 

’ufficio di trovare un’adeguata collocazione 

 

C H I E D E 

 adempimento costituisce presupposto 

delle procedure concorsuali.  

Catanzaro li 18/1/2005 

                                                                                                         F.to  Domenico Primerano 

 

                    

novembre 2004, avente ad oggetto “Approvazione bandi di concorso pubblico con 

percentuale di riserva dei posti ai dipendenti interni del Con

Visti: 

- gli artt. 33, 34 e 34-bis del D.lgs. n

delle Pubbliche Amministrazioni; 

- gli artt. 101

465/1997); 

- il parere n. 2903/2003, reso dal Consiglio di Stato – Sezione Prima - in d

in merito alle procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali; 

- la deliberazione n. 71 del 13.05.2004 del Consiglio nazionale dell’Agenzia nazionale dei 

Segretari comunali e provinciali, aven

comunali e provinciali. Provvedimenti”; 

- la nota n. 3573 del 4.05.04, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla scorta del 

sopra indicato parere, ha comunicato l’obbligo di 

che si trovino in mobilità d’ufficio dell’art. 34-bis; 

Considerato, pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, sussistente l’obbligo per 

l’Amministrazione in indirizzo di attivare, in via preventiva, le procedure di mobilità di cui 

all’art. 34-bis, anche e soprattutto al fine di 

d

 

Di conoscere se, prima dell’attivazione delle procedure di assunzione del personale, Codesta 

Amministrazione abbia effettuato le comunicazioni di cui all’art. 34-bis, ai fini della verifica 

dell’esistenza di personale in esubero di adeguati livello e professionalità. 

Si coglie l’occasione per ricordare che siffatto

indefettibile per l’avvio 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
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