Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 939 del 12/12/2018
Determina di Settore N. 138 del 12/12/2018
Proposta N. 1277 del 12/12/2018

OGGETTO: Approvazione bando di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D. Lgs.165/2001 per la
copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato.
Visto il decreto sindacale n. 17 in data 28.09.2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile
dell’area affari generali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 20.11.2018 con la quale si è provveduto alla
Modifica della dotazione organica e all’ approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del
personale triennio 2019/2021”;
Viste le seguenti disposizioni normative:
-

articolo 14, comma 7, del decreto legge 06.07.2012, n. 95 convertito dalla legge 07.08.2012, n. 135
che sancisce l’irrilevanza dei trasferimenti per mobilità ai fini dei calcoli inerenti le facoltà
assunzionali;

-

articolo 1, comma 47 della legge 311/2004 secondo cui "in vigenza di disposizioni che stabiliscono
un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti
trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a regime di
limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché
abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente" (ora equilibri di finanza pubblica
all’articolo 1, comma 720 e seguenti della legge 28.12.2015, n. 208 per l’anno 2016);

Preso atto pertanto, che le procedure di mobilità tra enti soggetti a limitazioni in materia di assunzioni di
personale sono considerate operazioni globalmente neutre dal punto di vista della spesa di personale e non
sono configurabili come assunzioni da parte dell’amministrazione ricevente anche qualora i due enti abbiano
regimi e percentuali diverse di sostituzione del turn over (Corte dei Conti Lombardia n. 80/2011 e da ultimo
Corte dei Conti Liguria n. 37/2017);
Dato atto che l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 recita: "Le amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 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 almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere…";
Considerato che nelle more dell’esito della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.
Lgs. 165/2001 e ss. mm. per la quale è stata inoltrata apposita richiesta agli organi competenti con nota prot.
21154 del 28/11/2018, si intende avviare, per celerità del procedimento, la mobilità volontaria prevista
dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. restando inteso che la relativa assunzione è subordinata al fatto
che non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi e nei termini dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.;
Visti:
-

il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; il
D.Lgs. 165/2001 “Testo unico sul Pubblico impiego”;
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 939 del 12/12/2018

-

il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

-

il D. Lgs. N. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”e s.m.i. e il GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

Ritenuto necessario, al fine di adempiere agli indirizzi espressi negli atti richiamati, avviare N. 1 avviso di
mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/01, per la ricerca di personale qualificato relativo ai seguenti
profili:
n. 1 posto di Istruttore amm.vo Cat. C, a tempo pieno e indeterminato;
n. 1 posti di Istruttore tecnico Cat. C, a tempo pieno e indeterminato;
n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo/contabile, Cat, D, a tempo pieno e indeterminato;
n. 1 posti di Istruttore (Agente) di P.M., Cat. C, a tempo pieno e indeterminato.

Evidenziato che la copertura dei i posti di Istruttore Amministrativo Cat. C a tempo pieno e indeterminato e
di Istruttore (Agente) di P.M., Cat. C, a tempo pieno e indeterminato può avvenire esclusivamente ai sensi
dell’art.30 D. Lgs. 165/2001 tra Amministrazioni entrambe soggette a limitazioni normative in materia di
assunzioni al fine del rispetto dell’istituto di “mobilità neutra”;

Evidenziato che è invece propedeutica all’avvio di nuove procedure concorsuali la mobilità per la copertura
di 1 posto di Istruttore direttivo Amministrativo Contabile Cat. D a tempo pieno indeterminato e di un posto
di Istruttore tecnico Cat. C, a tempo pieno e indeterminato;
Visti:
-

il bando di mobilità esterna all’uopo predisposto sulla base delle norme legislative e regolamentari
vigenti che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-

il fac simile di domanda di partecipazione alla procedura (Mod. ) e lo schema di curriculum vitae in
formato europeo (Mod. 2);
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa
1.
di indire, in esecuzione della programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio
2019/2021, approvata con delibera di G.C. n. 155 in data 20.11.2018, un avviso pubblico di mobilità
volontaria esterna per la copertura, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165 del 30/03/2001, dei seguenti profili
professionali:
n. 1 posto di Istruttore amm.vo Cat. C, a tempo pieno e indeterminato;
n. 1 posti di Istruttore tecnico Cat. C, a tempo pieno e indeterminato;
n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo/contabile, Cat, D, a tempo pieno e indeterminato;
n. 1 posti di Istruttore (Agente) di P.M., Cat. C, a tempo pieno e indeterminato.
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2.
di approvare l’allegato bando di mobilità volontaria esterna predisposto sulla base delle norme
legislative e regolamentari vigenti, il facsimile di domanda di partecipazione alla procedura (Mod. 1), lo
schema di curriculum vitae in formato europeo (Mod. 2).

3.
Di procedere alla pubblicazione per 30 giorni (trenta) del Bando pubblico di mobilità volontaria di
cui sopra, all' Albo Pretorio on line del Comune, alla pagina “Amministrazione trasparente” sezione Bandi di
Concorso nonché nella home page del sito istituzionale dell’Ente di inviare il presente avviso a tutti i
Comuni limitrofi dandone così ampia diffusione e pubblicità;
4.
Di disporre che l’assunzione relativa alla presente mobilità volontaria è condizionata all’esito
negativo ed infruttuoso della procedura di mobilità ex-art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, attivata
con nota prot. n. 12377 del 05/06/2017;
5.
Di dare atto che l'Amministrazione si riserva, comunque, di procedere o meno all’assunzione del/dei
candidato/i che risulterà/anno vincitore/i, in considerazione di eventuali limiti e divieti stabiliti da norme di
legge e dall'evolversi delle esigenze di servizio che hanno determinato la pubblicazione del bando di mobilità
volontaria esterna;

6.
Di dare atto che al relativo impegno di spesa si procederà al momento dell’effettiva
assunzione delle suddette figure professionali.
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 1277 del 12/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CANCELLI ELENA in data 12/12/2018.
Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1479
Il 12/12/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 939 del 12/12/2018 con oggetto:
Approvazione bando di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D. Lgs.165/2001 per la copertura di
n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DI GIROLAMO MAIKA il 12/12/2018.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 939 del 12/12/2018

