Comune di Trecase
(Citta’ Metropolitana di Napoli)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 123

del 12/09/2017

CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 271
DEL 12/09/2017
OGGETTO: Avvio contestuale della procedura di mobilità volontaria ed obbligatoria
per la copertura di n. 2 posti di categoria “C”, profilo professionale “Istruttore
Amministrativo e per la copertura di n. 1 posto di categoria “C”, profilo professionale
“Istruttore Amministrativo/Contabile” con contratti a tempo indeterminato e part time
al 50%. Indizione ed approvazione degli avvisi pubblici.

Premesso che:
Con deliberazione di G.C. n 6 del 17/02/2017 è stata approvata la programmazione triennale
del fabbisogno di personale in cui è prevista la copertura, per l’anno 2017 di due posti, a tempo
indeterminato e part-time al 50% di Istruttore Amministrativo , categoria C – posizione
economica C1 e n. 1 posto a tempo indeterminato e part-time al 50%, di Istruttore
Amministrativo /Contabile, categoria C – posizione economica C1;
Considerato che in caso di reclutamento di personale, al fine di garantire un risparmio della
spesa pubblica , il legislatore ha indicato nella mobilità uno dei più importanti strumenti per la
corretta gestione delle risorse umane e la copertura dei posti vacanti in organico che può essere
legittimamente concretata mediante pubblica selezione solo previa attivazione delle procedure
di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del d. lgs 165/2001 e previa comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica ed alla apposita struttura regionale;
L’art. 30 del d.lgs n 165/2001 come modificato dall’art. 4, comma 1 della legge n. 114/2014,
stabilisce che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 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 a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti
che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazioni dei requisiti da possedere;
L’art. 34 bis del dlgs 165/2001 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di
avviare procedure di assunzioni di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’art.
34, comma 2 e 3, 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;
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PRESO ATTO che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Puglia, con
deliberazione del 15 settembre 2011, ha precisato che la mobilità si configura in termini di
neutralità di spesa e, pertanto, non si deve considerare quale assunzione se proveniente da altro
ente locale o da altra amministrazione sottoposta a limiti assunzionali e non rientra nel computo
della spesa delle cessazioni dell’anno precedente;
Visto che con deliberazione di G.C. n 117 del 31/12/2012 è stato approvato il regolamento
recante i criteri per la procedura di mobilità volontaria e con deliberazione di G.C. n 46 del
07/07/2017 di modifica del regolamento per la disciplina della procedura di mobilità
volontaria;
Tanto si relaziona per i provvedimenti consequenziali.
Il responsabile del servizio
Rosa Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
-

Visto il Decreto Lgs 18/08/2000 n°267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art .30 del dlgs n 165/2001 come modificato dall’art. 4, comma 1 della legge n.
114/2014,
Visto lo Statuto Comunale;
Letta la deliberazione di G.C. n. 6 del 17/02/2017;
Letta la deliberazione di G.C. n 117 del 31/12/2012 e la deliberazione n. 46 del
07/07/2017;

ATTESO che, in base alla disciplina prevista dall’ordinamento comunale, la procedura di
mobilità esterna presuppone lo svolgimento di una selezione pubblica per titoli e colloquio;
ACCERTATO che l’assunzione, cui l’indizione del presente bando è preordinata e rispettosa:
> del principio dell’invarianza della spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge n.
296/2006;
> questo Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio per l’anno 2016 e procede
costantemente ad apposita verifica nel corso dell'esercizio finanziario corrente;
> risultano rispettati i vincoli imposti dall’art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre
2006 n. 296;
> questo Ente non versa né in situazione di deficit strutturale né di dissesto finanziario;
> con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 13/03/2017, l’Amministrazione comunale ha
approvato il Piano di azioni positive per il triennio 2017/2019 in materia di pari opportunità (art.
48, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006);
ESAMINATI i bandi di selezione per mobilità volontaria predisposti dall’Ufficio personale per
la copertura di due posti, a tempo indeterminato e part-time al 50% di Istruttore Amministrativo,
categoria C – posizione economica C1 e n. 1 posto a tempo indeterminato e part-time al 50%,
di Istruttore Amministrativo /Contabile, categoria C – posizione economica C1 ;
VISTE le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri
di spesa;
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all’indizione dei bandi per mobilità volontaria
per la copertura dei posti programmati;
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-

Ritenuto, considerata l’urgenza di coprire i posti vacanti, di attivare la procedura di
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. N. 165/2001 e smi contestualmente alla
procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art. 34 bis del dlgs 165/2001;
DETERMINA

1

Di indire apposita selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di categoria "C" con
profilo professionale di Istruttore Amministrativo e per la copertura di n. 1 posto di
categoria "C" con profilo professionale di Istruttore Amministrativo/contabile , con
contratto a tempo indeterminato e part time al 50%, mediante mobilità volontaria di
dipendenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;

2

Di attivare contestualmente la procedura di mobilita obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis
del dlgs 165/2001;
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di approvare, pertanto:
a) il bando per mobilità volontaria di cui all’allegato “A” per l'espletamento della selezione
relativa ai n. 2 posti di categoria "C" con profilo professionale di Istruttore amministrativo, che si
allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
b) il bando per mobilità volontaria di cui all’allegato “B” per l'espletamento della selezione
relativa al posto di categoria "C" con profilo professionale di Istruttore Amministrativo/contabile
che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
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dare atto che non si procederà all’espletamento della procedura selettiva nel caso in cui i
posti siano coperti attraverso le procedure di mobilità di cui all’art. 34 bis del dlgs. 165/01;

5

Di procedere alla pubblicazione dell’avviso e del fac simile di domanda, sul sito
istituzionale dell’Ente, sez trasparenza –concorsi, all’albo pretorio on line e nella home
page per 30 giorni consecutivi;

6

Dare atto che le comunicazioni ex art. 34 bis del Dlgs. 165/2001 per la copertura di n. 2
posti di Istruttore Amministrativo e n. 1 posto di Istruttore Amministrativo/ Contabile , a
tempo indeterminato e part time al 50% categoria “C”, verranno inviate al Dipartimento
della Funzione Pubblica e alla Commissione Regionale per il lavoro c/o settore O.R.M.E.L;

7

Dare atto che l’onere conseguente al trattamento economico è posto a carico dei competenti
capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2017/2019 e del bilancio di previsione per l’anno
2017.

Trecase, lì 12/09/2017
Il segretario generale
D.ssa Elena Setaro

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si attesta la regolarità
contabile dell'atto e, nel contempo, la copertura finanziaria, quantificata nel prospetto contabile
allegato, ai sensi del successivo art. 191, comma 1, dello stesso decreto.
Trecase, lì 12/09/2017
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
dott.ssa Elena Setaro
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