COMUNE DI BASCIANO
Provincia di Teramo

COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE -

Nr.

53

del

02/07/2019

Reg. Uff. Finanziario - Tributi - Personale

Nr.

350

del

02/07/2019

Reg. Generale

OGGETTO:
AVVIO PROCEDURA MOBILITA' OBBLIGATORIA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA'
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI " ISTRUTTORE TECNICO Categoria C GIURIDICO” - A
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ore settimanali), MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI
DELLART.30 DEL D.LGS.165/2001, DA ASSEGNARE ALL’AREA III – TECNICO-MANUTENTIVA-LAVORI PUBBLICI .

In data 02/07/2019

, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 11/03/2019 è stato approvato il PIANO
TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n.13 in data 01/04/2019, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di previsione per l' esercizio 2019-2021 e il Dup 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 02/05/2019 è stato approvato il Rendiconto di
gestione anno 2018;

-

-

-

-

-

-

-

-

Visti:
l' art. 34bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima
di avviare le procedure di assunzione del personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui
all' art. 34, commi 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;
l' art. 30, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti a una
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell' amministrazione di appartenenza;
l' art. 30, comma 2bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche, prima di procedere all' espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria,
provvedendo così a verificare la disponibilità del personale interessato al trasferimento di cui al
comma 1 del medesimo art. 30;
l' art. 4, comma 1, della Legge n.114 dell' 11.8.2014 (conversione con modificazioni al D.L.
n.90/24.6.2014) che ha apportato sostanziali modifiche all' art. 30 del D.Lgs 165/2001;
Dato atto che questa Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere all' assunzione a
tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di n.1 posto di Istruttore Tecnico, Categoria
C1, da assegnare all' Ufficio Tecnico- manutenzioni- Lavori Pubblici;
Ritenuto, considerata l' urgenza di coprire il posto vacante, attivare la procedura di mobilità
volontaria esterna ex art. 30, commi 1 e 2bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. contestualmente alla
procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell' art. 34bis del decreto richiamato;
Visto l' allegato schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura, di n. 1 posto di
Categoria “C1”, profilo professionale “Istruttore Tecnico a tempo indeterminato e parziale (18
ore settimanali)” e il relativo allegato “Schema di domanda”;
Precisato che il presente avviso di mobilità, emanato in pendenza dell'esito della procedura di
mobilità di che trattasi, è subordinato all' esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
prevista dall' articolo 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

Preso atto che l' Ente non incorre in uno dei casi per i quali l' ordinamento prevede l' impossibilità di
effettuare assunzioni in quanto:
a) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;
b) ha attuato le disposizioni vigenti sul rispetto del contenimento della spesa per il personale;
c) ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001,
come novellati dall' art. 4, D.Lgs. n. 75/2017);
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d) ha dato corso alle disposizioni dell' art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di ricognizione
annuale dello stato di eccedenze o meno di personale;
e) ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs. n.
165/2001;
f)

ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari
opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006);

g) Ha conseguito il pareggio di bilancio per l' anno 2018

Ritenuto di provvedere in merito, al fine di dare corso al piano occupazionale;

-

Visti:
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
Il Regolamento per la Mobilità volontaria;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
DETERMIN A

-

-

-

di attivare, in esecuzione al Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2019/2021 la procedura
di mobilità obbligatoria ai sensi dell' art. 34bis del D.Lgs. 165/2001, attivando contestualmente la
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell' art. 30, comma 2bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
di approvare l' allegato schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura, di n. 1
posto di “ISTRUTTORE TECNICO” cat. giuridica C1, da assegnare all' Ufficio TecnicoManutenzioni- Lavori Pubblici, con contratto a tempo indeterminato e parziale (18 ore
settimanali), ed il relativo “Schema di domanda”;
di dare atto che la suddetta procedura di mobilità resta comunque subordinata all' esito negativo
della procedura di mobilità obbligatoria attivata ai sensi dell' art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all' articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

-

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell' ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell' attestazione della
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

-

di disporre la pubblicazione del predetto avviso pubblico, sul proprio sito istituzionale, per un
periodo pari almeno a trenta giorni, in conformità a quanto previsto dall' art. 4, comma 1, Legge
n.114/11.8.2014, nonché la sua diffusione e pubblicizzazione mediante le forme di comunicazione
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ritenute più idonee;
-

Allegato: Schema Avviso di mobilità e schema di domanda
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COPIA

Numero di Registro generale: 350 del 02/07/2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Dati contabili:
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Basciano lì ____________________

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Basciano, lì

02/07/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO
F.to Dott.ssa LUCANTONI FRANCESCA

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Basciano lì ____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data odierna per rimanervi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Basciano, lì

02/07/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa

LUCANTONI FRANCESCA

C E R T I F I C A T O D I C O N F O R M I T A'
La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti del Comune.
In carta libera per uso amministrativo.
Basciano, lì

02/07/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO
F.to
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