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Estratto del Verbale della seduta del giorno 20 luglio 2020 del Consiglio Notarile di Modena. 

 

CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA 

VERBALE DEL GIORNO 20 luglio 2020 
 

Il giorno 20 luglio 2020 alle ore 21 

In seguito a regolare invito sono intervenuti alla presente riunione, in Carpi via U. la Malfa i signori: 
FIOCCHI FLAVIA   PRESIDENTE  
NICOLINI ANTONIO  SEGRETARIO 
FERRARI MARA    TESORIERE 
DIENER ANTONIO   CONSIGLIERE  
MALAGUTI CHIARA  CONSIGLIERE  
BARIONI GIANANTONIO  CONSIGLIERE 
CAFFARRI MARCO    CONSIGLIERE 
MANELLA CLORINDA  CONSIGLIERE  
RIGHI NICOLETTA   CONSIGLIERE 
SCUDIERO ANGELA   CONSIGLIERE  
 
Assente giustificato  
FUSCO GIULIANO    CONSIGLIERE  
 
Assume la Presidenza della riunione il Presidente Flavia Fiocchi 

 
- O M I S S I S – 

 
OGGETTO III 

ASSUNZIONE PERSONALE 
APPROVAZIONE  

 
 
Il Consiglio Notarile di Modena, 

 

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 
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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 2020-2022”, approvato con delibera 

del Consiglio Notarile del 19.06.2020 e nel quale è stato stabilito di procedere con assunzione di 

una unità di personale 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. 

DELIBERA 

- di dar corso alla procedura di mobilita c.d. obbligatoria imposta ex 34bis D. Lgs 165/01, per il reperimento di una unità 

di personale quale operatore di amministrazione, area B, posizione economica B1, CCNL comparto Enti pubblici non 

economici (ora Funzioni centrali), eventualmente collocato in disponibilità; 

- di dar contestualmente corso alla 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 di assistente amministrativo, 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 di 

assistente amministrativo, 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; 

- di dare atto che la procedura di mobilità volontaria esterna per passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, 

ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 è subordinata all’esito negativo della predetta procedura di mobilità obbligatoria 

imposta ex art 34bis D. Lgs 165/2001; 

- di dare pubblicità alla suddetta 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 

Modena, per un periodo non inferiore a trenta giorni. 

- O M I S S I S – 
 
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara 
chiusa la presente riunione. 
 
Sono le ore 22.30 
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IL PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO 

Dr.ssa Flavia Fiocchi                         Dr. Antonio Nicolini  

Copia conforme all’originale che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Modena, lì 20 luglio 2020 

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NOTARILE 

                                                                                                   Dr. Antonio Nicolini 


