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Delibera  N. 292 data 21 
novembre 
2012 

Verbale n.  Del  21 
novembre 

2012 

Codice atto AA1D  Punto ODG N. 8 

Oggetto Avvio  di mobilità -B1: esame e determinazioni 

Premesso che a ciascun Consigliere è stato inoltrato avviso di convocazione, 

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del Conaf 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 

Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente X  X   

Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente X  X   

Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  X  X   

Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere X  X   

Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere X  X   

Dott. For. Mattia Busti Consigliere X  X   

Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  X    

Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere  X    

Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere X  X   

Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere X  X   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere  X    

Dott. For. Graziano Martello Consigliere  X    

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  X    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere X  X   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere  X    

Totale presenze/voti espressi  9 6 9   
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Sentitito il Relatore Dott. Riccadro Pisanti che espone l’atto deliberativo n. 292 che 
succintamente si richiama: 

 

Premesso che:                                                                                                                                                                                      
- in data odierna è stata ridefinita la pianta organica vigente nelle funzioni di ciascun dipendente  (delibera 
n. 291 del 21/11/2012) ;                                                                                                                                                             
- nella pianta organica  ridefinita, risultano al momento, due posti vacanti di qualifica B1, che l’Ente intende  
coprire  nel rispetto della normativa vigente; 

- per uno di questi, con atto deliberativo n. 204 del 26/10/2012, è stata esperita la mobilità  volontaria, il 
cui  esito  è stato negativo, mentre per l’altro occorre  rendere pubblico la disponibiltà del posto in organico 
da ricoprire; 

Richiamata la normativa in materia: 

Tutte le Amministrazioni, “ devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da 
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i 
criteri di scelta”( art 30, comma 1, secondo periodo, D.gls. 165/2001), in maniera obbligatoria, e comunque 
“prima di procedere all’ espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura dei posti vacanti in 
organico, devono attivare le procedure di mobilità” (art. 30 comma 2-bis del D.lgs. n. 165/2001, da attuarsi 
per l’appunto mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartanenti alla stessa qualifica in 
servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento, pena la nullità delle 
procedure concorsuali e delle relative assunzioni, con conseguente  piena possibilità di tutela  
giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo. 

Visto il regolamento di mobilità del personale dipendente approvato da questo Ente nella seduta di 
Consiglio del 26/10/2011 con atto deliberativo n. 224; 

 
Visto, l’ allegato avviso di mobilità; 

Visto il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “ norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. e, in particolare l’art. 30 – passaggio diretto di personale tra 
Amministrazioni diverse; 

Vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3; 

Vista la legge 10 febbraio 1992 n. 152 e successive modifiche; 

Visto il D.P.R. 30 aprile 1981 n. 350; 

Vista la legge 241/1990 e successive modifiche nonché il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

Visto il Regolamento Generale del CONAF; 

Visto Il Regolamento di amministrazione e contabilità del CONAF; 

Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 

Dopo ampia discussione, con voto unanime 
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Di approvare la proposta dell’atto 
deliberativo  n.  

292 

Di provvedere mediante indizione ai sensi dell’Art. 30 comma 2 bis del Decreto Legislativo  
165/2011 e ss.mm.ii di un avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di 
“operatore di amministrazione”, qualifica B, posizione economica B1, a tempo pieno ed 
indeterminato. 
 
Di approvare l’avviso di mobilità nel testo allegato come parte integrante alla presente delibera. 
Di provvedere con successivo atto e, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
domande  alla nomina della commissione  giudicatrice. 
 
Di pubblicare il presente avviso  sul sito istituzionale dell’Ente www.conaf.it 
 
Di stabilire che - qualora - l’esito della procedura di mobilità risulti negativa, per mancanza o per 
domande prive dei requisiti richiesti, l’Ente procederà nelle more, alla copertura del posto a 
tempo determinato con contratto di somministrazione del lavoro tramite Società qualificata. 

 

 

 

 

 

Il presente atto non prevede impegno di spesa. 

- di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente 
atto: 

Dott.ssa Silvia Becchetti  

- Di individuare il dipartimento: Ufficio di Presidenza 

- di delegare il Consigliere per il Coordinamento delle attività 
conseguenti: 

Dott. Riccardo Pisanti 

Fatto, letto e sottoscritto 
 

F.to Il Consigliere Segretario F.to Il Presidente 
. Riccardo Pisanti, dottore agronomo Andrea Sisti, dottore agronomo 

  

  

Il Responsabile Amministrativo  

Sulla su esposta delibera sotto il profilo della legittimità esprime parere 

F.to Dott. Francesco Contartese 

http://www.conaf.it/�
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favorevole.    

Roma, lì 21 novembre 
2012 

  
 

 

Il Coordinatore di Segreteria  

ATTESTA 

Che il presente atto risulta conforme a quanto deliberato e verbalizzato nella 
seduta del  

 21/11/2012 

Che la presente delibera ha assunto il numero ed è registrata nel registro 
delle Delibere 

292 

Roma, lì 21/11/2012  F.to Il Coordinatore di Segreteria 

Dott.ssa Silvia Becchetti 

  

Il presente atto è stato pubblicato sul sito ufficiale del CONAF, www.conaf.it  
in  

data  

Roma, lì  10/12/2012   
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