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OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.

LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI

(CAT. C1) – ISTRUTTORI DI VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - PART-

TIME 50% -  N. 1 POSTO FULL-TIME (CAT.C1) ISTRUTTORE CONTABILE –
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PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00020/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

POLLA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 19/01/2021 al 03/02/2021

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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PREMESSO CHE:

-       con delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 5/8/2020 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo  2020/
2022 e che lo stesso contiene per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

-       con delibera di Giunta Comunale n.  13 in data 5/8/2020 esecutiva, è stata disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e
sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

-       con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 5/8/2020 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo
2020/2022

-       in attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022 occorre procedere alla copertura di n. 3 posti a tempo
indeterminato, dei quali 2 istruttori di vigilanza agente di polizia locale  part-time al 50% e 1 istruttore contabile  ragioniere full- time;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;

RILEVATO che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di alcuni posti vacanti attraverso la c.d. “mobilità esterna”, cioè il passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse, prevista, come disciplina, dall’art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prima dell’attuazione del Concorso pubblico
o dell’utilizzo di graduatorie;

FATTO PRESENTE che nel 2020 già era stato dato avvio alle procedure per il reclutamento del personale mediante mobilità obbligatoria;

CONSIDERATO che in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività nell’ambito del DUP è stato definito il fabbisogno di personale per il
triennio 2020/2022, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di turnover e di contenimento della spesa di personale;

VISTO il provvedimento n.  3  del 08/02/2019 rubricato “Disciplina dei criteri regolamentari e procedurali per la mobilità esterna ed interna del personale”
con il quale sono state approvate le regole generali per la c.d. “mobilità esterna”, al fine di consentire, secondo criteri predeterminati, il passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse, in modo corretto e trasparente;

RILEVATO che nel Regolamento rubricato “Disciplina dei criteri regolamentari e procedurali per la mobilità esterna ed interna del personale” viene
sancito all’art. 6  che la mobilità viene effettuata nei limiti dei contingenti per categoria determinati in occasione della definizione del piano triennale dei
fabbisogni e che per l’individuazione della figura più idonea rispetto al posto che si intende ricoprire, una commissione procederà ad effettuare
valutazioni comparate sui curricula pervenuti, tra quelli presentati da soggetti con profili equivalenti a quello ricercato, tenendo conto principalmente
dell’attività specifica svolta presso l’Ente di  provenienza, dei titoli di studio posseduti ed eventuali altre esperienze lavorative attinenti alla professionalità
del dipendente in relazione al profilo professionale richiesto;

CONISDERATO che per avviare tale modalità di copertura dei posti vacanti, occorre procedere anche alla nomina della commissione per la selezione,
composta da esperti in materia e presieduta dal Segretario Generale dell’Ente;

CONSIDERATO, altresì, che con la soprarichiamata delibera n. 33/2020  la Giunta Comunale, tra l’altro, è stato dato mandato di avviare le procedure
relative alla copertura dei seguenti posti:

1 C1 Agente di Polizia Locale mobilità/Conc. esterno € 15.751,64 Tempo parziale 18/36

1 C1 Agente di Polizia Locale mobilità/Conc. esterno € 15.751,64 Tempo parziale 18/36

1 C1 Istruttore Contabile
Ragioniere

mobilita'/Conc. esterno € 30.001,42 Tempo pieno 36/36

 

RILEVATO che l’Amministrazione ha sollecitato gli uffici con la Delibera di Giunta n.079/2020 del 18/06/2020 al fine del reclutamento urgente di
personale ritenuto indispensabile per la prosecuzione e la resa dei servizi;

CONSIDERATO che, prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali e/o l’utilizzo di graduatorie devono essere attivate:

- le procedure di mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni;

- le procedure di mobilità volontaria (mobilità intercompartimentale) ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni;

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 per la procedura in atto 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);

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 approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2020 / 2021 e ha regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;
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h)    ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione  e ha regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati.

DATO ATTO che con nota prot. 013042/20 del 15.12.2020 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della Funzione Pubblica –
è stata attivata la procedura di mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

FATTO PRESENTE che con medesima nota  al prot. 013042/20 del 15.12.2020 indirizzata alla Provincia di Salerno – Centro per l’impiego ed alla
Regione Campania Settore Ormel del Servizio Politiche del Lavoro è stata attivata la procedura di mobilità ai sensi dell’art 34-bis del D.lgs. 30 marzo
2001 n. 165 e ss.mm.ii comunicando l’intenzione di voler procedere all’assunzione delle seguenti figure professionali così come previste dal
summenzionato piano triennale del fabbisogno di personale;

RITENUTO, procedere, nelle more dell’espletamento della procedura di mobilità collettiva, ad avviare, altresì, la procedura di mobilità volontaria (
mobilità intercompartimentale) ai sensi dell’art. 30,commi 1 e 2 bis del D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO, comunque, che il procedimento di mobilità volontaria intercompartimentale rimane subordinato all’esito negativo delle procedure
avviate ai sensi dell’art. 34 e 34 bis del D.lgs. 165/2001  e che ai sensi del comma 4 dell’art.34 bis è previsto che le amministrazioni decorsi i 45 giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma1 da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (silenzio-assenso) possono procedere all’avvio
delle procedure di reclutamento per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2;

RILEVATO che con l’emendamento approvato dal Senato n. 103.21, in fase di conversione del DL18/2020, inerente i termini di sospensione delle
procedure concorsuali,  previsti dall’art 103 del decreto “Cura Italia” non si applicano anche alle ipotesi di silenzio significativo tra le quali va inclusa la
procedura relativa alla mobilità obbligatoria esperita da questo comune con la comunicazione al prot.013042/20 del 15.12.2020;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, approvare l’Avviso di selezione ( Allegato “A”) nonché lo schema di domanda ( Allegato “B”) e nominare la
commissione;

RICHIAMATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n267;

RITENUTO di provvedere in merito, al fine di dare corso al piano occupazionale.

Tutto ciò premesso e considerato.

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale inerente la disciplina dei criteri regolamentari e procedurali per la mobilità esterna ed interna del personale;

DISPONE

1 )    DI APPROVARE l’avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (c.d. “mobilità esterna” o “trasferimento per
mobilità volontaria da altra amministrazione pubblica”) per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato, dei quali 2 istruttori di vigilanza agente di
polizia locale part-time al 50% e 1 istruttore contabile  ragioniere full- time Allegato“A” ed il relativo schema di domanda Allegato “B”;

2 )    DI DARE ATTO che il presente avviso (Allegato“A”) ed il relativo schema di domanda (Allegato “B”) sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni all’Albo
pretorio on-line del Comune e sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione “bandi di concorso”, ai sensi dell
’art.30,comma 1,del D.Lgs 165/2001 e del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

3)    DI FAR PRESENTE, altresì, atto che il procedimento di mobilità volontaria tra enti è comunque subordinato all’esito negativo delle procedure avviate
ai sensi degli artt.34 e 34bis del d.Lgs. 165/2001 in scadenza  il 29 gennaio 2021;

4 )    DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147-bis, c. 1, 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;

5)   DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli
interni, che  il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile
[allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6)   DI EVIDENZIARE  che il presente provvedimento  è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;

7)  DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

 a) all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

 b) all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

 c) al Ministero della Giustizia Ufficio pubblicazioni Gazzetta Ufficiale.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


