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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO DEL 25 LUGLIO 2016 
 

… omissis … 
 
INDIZIONE CONCORSO PER LA COPERTURA, A TEMPO 
INDETERMINATO, DI UN POSTO DI AREA C E UNO DI 
AREA B 
 

… omissis ... 
 
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Torino, nella seduta del 25.07.2016, 
vista la pianta organica dell’Ordine nella quale risultano attualmente 
vacanti un posto di Area C e due posti di Area B in conseguenza del 
pensionamento dei relativi titolari; 
visto il  D.Lgs.  165/2001 recante “Norme Generali  sull’ordinamento  del  
lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche ” il quale 
dispone all’art. 30, comma 1 che le amministrazioni possono coprire i posti 
vacanti in organico mediante  cessione  del  contratto  di  lavoro  di  
dipendenti  appartenenti  alla stessa qualifica in servizio presso altre 
Pubbliche Amministrazioni; 
visto il CCNL per il personale degli enti pubblici non economici, il quale 
prevede che possano essere definite le procedure ed i criteri generali per 
l’attuazione della mobilità;  
visto l’art. 30, comma 2-bis il quale dispone che le Amministrazioni, prima 
di procedere all’espletamento di   procedure  concorsuali   finalizzate   alla   
copertura   di   posti   vacanti  in organico, devono attivare le procedure di 
mobilità; 
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vista la Circolare del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  n°4  del  
18/04/08  avente  ad oggetto  “Legge  24  dicembre  2007,  n.244  –  Linee  
guida  ed  indirizzi  in  materia  di mobilità”; 
dato atto che la Corte dei Conti dopo aver delineato i caratteri delle due 
tipologie di mobilità (mobilità volontaria o ricollocazione), ha chiarito da 
un punto di vista applicativo, quale delle due procedure vada esperita, per 
prima, da parte delle amministrazioni che intendano attivare procedure di 
reclutamento di personale, riconoscendo prioritaria la mobilità volontaria;   
dato atto che l’Ordine non dispone di programma triennale del fabbisogno 
di personale, né del  relativo piano occupazionale;  
dato atto che si rende necessario dare avvio alla procedura di 
reclutamento di personale per la copertura del posto vacante previsto in 
dotazione organica di Impiegato di Area C – posizione economica iniziale 
C1 - nonché per la copertura del posto vacante previsto in dotazione 
organica di Impiegato Area B – posizione economica iniziale B1; 
dato atto che il Consiglio intende procedere alla copertura del fabbisogno 
a tempo indeterminato, mediante  l’ attivazione della relativa procedura 
concorsuale selettiva;  
rilevato che, sia l’art.  30 del D.Lgs.  165/2001 che la Circolare  DPF  N°4/08,  
subordinano l’attivazione delle procedure concorsuali al previo  
esperimento  delle  procedure  di mobilità, subordinando la stipula del 
contratto alla preventiva valutazione di rispondenza della professionalità 
ricercata;  
ritenuto alla luce di quanto suesposto di   dover   predisporre   il   bando   
di   mobilità   pre-concorsuale, regionale ed interregionale, così come 
allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale, 
relativo  all’acquisizione  di una risorsa umana di Area C e di una risorsa 
umana di Area B;  
ritenuto altresì di subordinare l’assenso al trasferimento  ad una  
valutazione,  effettuata da apposita Commissione nominata dal Consiglio, 
circa la rispondenza del profilo  del  candidato  con  le  esigenze  dell’Ente,  
attraverso  l’esame  del curriculum  formativo-professionale  e  lo  
svolgimento  di  un  colloquio  tecnico-motivazionale,  tendenti  ad  
evidenziare  la  comprovata  esperienza  e  competenza dell’interessato nel 
campo specifico;  
vista la disponibilità di bilancio per la copertura della relativa spesa, 
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DELIBERA 

 
1. di indire due procedure di mobilità volontaria pre-concorsuale, 
regionale ed interregionale, per la copertura di:   
n. 1 Impiegato Area C – posizione economica iniziale C1; 
n. 1 Impiegato Area B – posizione economica iniziale B1;  
2. di approvare i relativi due bandi che si allegano al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante;   
3. di disporre la pubblicazione del suddetti bandi, per estratto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed in forma integrale sul sito 
Ordine “www.omceo.to.it” demandando al Servizio del Personale i 
relativi adempimenti. 
4. di riservare la nomina della Commissione valutatrice delle domande 
entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33. 
 
 

… omissis … 


