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PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 056/2021 dell’ 11.03.2021 veniva adottato
il piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023 dell’Ente;

RICHIAMATA la Deliberazione con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021 - 2023

DATO ATTO che con deliberazione la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e
Piano degli Obiettivi 2021-2023, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi,
al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

FATTO PRESENTE che con Decreto Sindacale n.0100/2021 prot. 02197/2021 è stato conferito
alla Dott.sa Pasqualina Salluzzi   l’incarico di  Posizione Organizzativa  relativo all’Area
Amministrativo  e  con esso è stata  affidata la responsabilità della esecuzione del Piano
Esecutivo di Gestione – P.E.G. -    relativo al “Servizio   Personale”  che rientra tra i servizio
dell’Area gestita, in relazione al disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

CONSIDERATO che  nella sopraccitata delibera di Giunta Comunale n. 56 del 11.03.2021 è
stata prevista per l’anno 2021 l’assunzione di n. - 1 unità – Cat. C1 con profilo professionale
“Istruttore Amministrativo” a tempo  parziale al 70% ed indeterminato, in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore;

- 1 unità – Cat. B1 con profilo professionale “Esecutore Amministrativo” a tempo  parziale al 50%
ed indeterminato, in possesso del diploma;

- 1 unità – Cat. C1 con profilo professionale “Istruttore Tecnico -Geometra” a tempo  pieno  e
indeterminato, in possesso del diploma da geometra;

-1 unità – Cat. D1 con profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo” a tempo  pieno  e
indeterminato, in possesso del diploma di Laurea specialistico o magistrale o vecchio
ordinamento;

-1 unità – Cat. D1 con profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico – Ingegnere ” a tempo 
pieno  e indeterminato, in possesso del diploma di Laurea specialistico o magistrale o vecchio
ordinamento;

 - 1 unità – Cat. C1 con profilo professionale “Istruttore  di vigilanza” a tempo  parziale al 50%  e
indeterminato, in possesso del diploma;

 

RILEVATO che con comunicazione al prot.03691/2021 del 02/04/2021 veniva attivata presso la
Regione Campania  ed il Ministero della Funzione Pubblica                                               la
procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art 34 bis del D.Lgs 165/2001
                                                per la copertura  dei seguenti posti :

- 1 unità – Cat. C1 con profilo professionale “Istruttore Amministrativo” a tempo  parziale al 70%
ed indeterminato, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore;
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- 1 unità – Cat. B1 con profilo professionale “Esecutore Amministrativo” a tempo  parziale al 50%
ed indeterminato, in possesso del diploma;

- 1 unità – Cat. C1 con profilo professionale “Istruttore Tecnico -Geometra” a tempo  pieno  e
indeterminato, in possesso del diploma da geometra;

-1 unità – Cat. D1 con profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo” a tempo  pieno  e
indeterminato, in possesso del diploma di Laurea specialistico o magistrale o vecchio
ordinamento;

-1 unità – Cat. D1 con profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico – Ingegnere ” a tempo 
pieno  e indeterminato, in possesso del diploma di Laurea specialistico o magistrale o vecchio
ordinamento;

 - 1 unità – Cat. C1 con profilo professionale “Istruttore  di vigilanza” a tempo  parziale al 50%  e
indeterminato, in possesso del diploma;

 

CONSIDERATO che  questo Comune,  ha opportunamente attivato la procedura di mobilità di
cui all’art. 34 bis del d. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. previa comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e alla competente Direzione
Lavoro della Regione Campania;

EVIDENZIATO che in data 06.05.2021 con prot. n. 004952/2021 la Direzione Lavoro della
Regione Campania comunicava l’accertamento dell’assenza di unità di personale in
disponibilità in possesso del profilo  da istruttore di vigilanza richiesto da assegnare a questo
Ente e nel contempo invitava il Comune di Polla a prendere contatti con il Consorzio Unico di
Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta in Liquidazione e con il Consorzio dei Comuni
Bacino Salerno/2 , Enti presso i quali vi erano presumibilmente lavoratori in eccedenza
disponibili alla mobilità esterna  prevista dagli artt.33,34 e 34 bis del D.Lgs.165/2001;

CONSIDERATO quanto sopra con nota al prot.5138 dell’11/05/2021 il Consorzio Unico di
Bacino  (CUB) delle provincie di Napoli e Caserta in liquidazione, su invito del competente
ufficio regionale (che ha trasmesso la nota inoltrata al comune anche ai Consorzi)  trasmetteva
un elenco con  alcuni nominativi;

 

VISTO quanto sopra prontamente gli uffici comunali predisponevano idoneo avviso  approvato
con Determina n. 287/2021 del 17/05/2021 rivolto al personale in eccedenza presso i Consorzi
al fine della redazione della domanda e la partecipazione alla procedura in oggetto al fine di 
utilmente ricollocare il personale risultante dai suindicati elenchi; 

 

CONSIDERATO  che il provvedimento contenente l’avviso veniva inoltrato a firma del
Responsabile dell’Ufficio Reclutamento e Gestione del Personale al prot. 05370/2021  in data
18.05.2021 a mezzo pec ai seguenti indirizzi protocollo@pec.consorziounico.it e
comunibacino2@legalmail.it rispettivamente per il Consorzio Unico di Bacino di Napoli e
Caserta in Liquidazione  e per il Consorzio Comuni Bacino Salerno/2, correttamente accettata e

mailto:protocollo@pec.consorziounico.it
mailto:comunibacino2@legalmail.it
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consegnata ai destinatari  al fine della pubblicazione nel loro albo e diffusione ai dipendenti
interessati, come evincesi dal protocollo generale dell’ente ;

 

RILEVATO che, entro i termini assegnati non perveniva alcuna nota da parte dei Consorzi né
dal personale in eccedenza interessato;

 

 

RILEVATO che con l’avviso relativo alla determina n.0287/2021 trasmessa ai CUB con nota
precedentemente richiamata, i dipendenti interessati inoltre sono stati invitati a presentare
domanda  per la verifica della documentazione richiesta e partecipare alla procedura   per la
copertura dei profili  professionali  sopra richiamati ed oggetto della procedura di mobilità
obbligatoria;

 

FATTO PRESENTE che stante l’urgenza di concludere il procedimento, i summenzionati
Consorzi, sia il Consorzio Unico di Bacino di Napoli e Caserta il liquidazione che il Consorzio
Comuni Bacino Salerno/2, venivano invitati a pubblicare sul proprio albo la suddetta
convocazione avente valore di notifica ai sensi dei legge e di informare i dipendenti interessati
che dovevano rendere la domanda nei giorni indicati nell’avviso;

 

DATO ATTO che nel suddetto avviso  era indicato il termine  entro il quale gli interessati
avrebbero dovuto trasmettere, a pena di esclusione,  la domanda con la relativa 
documentazione;

 

EVIDENZIATO che il Responsabile dell’Ufficio Protocollo con nota al n.06418/2021 del
16/06/2021 ha comunicato che non è pervenuta alcuna richiesta relativa alla mobilità
obbligatoria ex art 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

 

FATTO PRESENTE che la domanda è stata inoltrata in data 02/04/2021 e che il comma 4 dello
stesso art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che le Amministrazioni, decorsi due mesi dalla
ricezione della comunicazione da parte degli enti competenti possono procedere all'avvio della
procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di
personale

RILEVATO inoltre che il suddetto termine è, pertanto, venuto a scadere in data 3.06.2021 senza
che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la Funzione e che, quindi, tale procedura di mobilità si poteva ritenere già
conclusa con esito negativo;

CONSIDERATO che il Comune di Polla per maggior precisione ha richiesto la pubblicazione
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dell’avviso di mobilità obbligatoria  approvata con Determina al N. 075/2021 presso il Consorzio
Unico di Bacino di Napoli e Caserta in Liquidazione  e  il Consorzio Comuni Bacino Salerno/2 al
fine di attivare tutte le strade ritenute utili per un tempestivo ricollocamento dei lavoratori in
disponibilità e capace di soddisfare nel contempo le esigenze degli enti interessati;

RILEVATO che nell’avviso di mobilità obbligatoria  approvata con Determina al  N. 0287/2021
veniva inoltre sancito di procedere ad una verifica delle domande di mobilità obbligatoria e di
effettuare la chiamata del personale in esubero;

 

VISTA la Determina n. 0382/2021 del 24/06/2021 con la quale veniva nominata la Commissione
per la Selezione pubblica del personale mediante mobilità presieduta dal Segretario Generale
Dott. Francesco CARDIELLO;  

 

VISTE le comunicazioni effettuate dal Comune di Polla al Consorzio Unico di Bacino di Napoli e
Caserta in Liquidazione  e  al Consorzio Comuni Bacino Salerno/2, tutte correttamente
consegnate  ai destinatari, con le quali venivano invitati i dipendenti dei CUB interessati a
presentare domanda di partecipazione entro il 15 giugno 2021  al fine di ricollocare il personale
in esubero;

 

ATTESO CHE stante l’urgenza di concludere il procedimento, i summenzionati Consorzi Unici
di Bacino venivano invitati a pubblicare sul proprio albo istituzionale la suddetta convocazione
avente valore di notifica ai sensi di legge;

 

CONSIDERATO che con nota del 16 giungo 2021 il Responsabile del Servizio Protocollo 
comunicava che non era pervenuta alcuna istanza relativa alla mobilità obbligatoria e che
pertanto, non vi erano   domande dei dipendenti dei Consorzi di Bacino ;

 

RILEVATO inoltre che   nessun candidato si è presentato per eventuale colloquio presso la sede
di questo Ente;

 

EVIDENZIATO che il comma 4 dello stesso art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che le
Amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte degli enti
competenti possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali
non sia intervenuta l'assegnazione di personale;

 

RICORDATO che il Comune di Polla ha ulteriormente incentivato eventuale ricollocazione
predisponendo avviso di mobilità obbligatoria  e che per tale motivazione  in data  1 luglio   2021
si riuniva la Commissione che attestava   DESERTA  la seduta e di conseguenza conclusa
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negativamente la procedura di mobilità obbligatoria ex art 34 bis del D.Lgs 165/2001 di cui alla
comunicazione al prot. 03691/2021 del 2/4/2021;

 

DANDO ATTO  che la procedura di mobilità volontaria  e gli atri procedimenti di reclutamento
risultano condizionati all’esito negativo della procedura di mobilità ex art. 34-bis del D.Lgs. n.
165/2001 e riservandosi la facoltà di revocare l’avviso;

CONSIDERATO, altresì, che  l’avviso di mobilità ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, veniva
pubblicato all’albo pretorio on-line, alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’ente (art. 19 del decreto legislativo 33/2013 come modificato dal D.lgs.
97/2016), nonché sul sito web istituzionale del Comune di Polla;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto dell’esito negativo delle procedure di mobilità
obbligatoria, ai sensi degli artt. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di dover procedere con gli
adempimenti conseguenti del procedimento di reclutamento in esame;

VALUTATO OPPORTUNO, preliminarmente all’avvio di nuove procedure  di reclutamento, di
avvalersi della possibilità di reperire personale mediante utilizzo  degli strumenti previsti dalla
normativa vigente   e come previsto nell’atto di programmazione del fabbisogno del personale;

 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate,

1) DI PRENDERE ATTO dell’esito negativo della mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del d.
Lgs. n. 165/2001;

2) DI DARE ATTO che, nell’ambito della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.,  entro la data perentoria di scadenza del  15.06.2021  per la presentazione
delle domande relative all’avviso pubblico in premessa indicato, non risulta acclarata al
protocollo dell’Ente alcuna candidatura;

3) DI DARE ATTO che non è pervenuta a questo Ente   la documentazione richiesta nell’avviso
di mobilità obbligatoria;

4) DI PRENDERE ATTO  che  nessuno dei candidati in eventuale disponibilità  si è presentato
  per sostenere  eventuale colloquio per  ricollocazione;

5) DI PRENDERE ATTO del “VERBALE DI SEDUTA DESERTA” posto in essere in data 1
luglio 2021 dalla Commissione Esaminatrice della Procedura di Mobilità Obbligatoria  Ex Art34
bis D.Lgs. n. 165/2001 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;

6) DI STABILIRE, per le motivazioni sopra indicate, la conclusione della procedura di mobilità
obbligatoria ex art 34- bis e della  chiusura con esito negativo   della  stessa e relativa  alla
copertura dei seguenti posti:

- 1 unità – Cat. C1 con profilo professionale “Istruttore Amministrativo” a tempo  parziale al 70%
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ed indeterminato, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore;

- 1 unità – Cat. B1 con profilo professionale “Esecutore Amministrativo” a tempo  parziale al 50%
ed indeterminato, in possesso del diploma;

- 1 unità – Cat. C1 con profilo professionale “Istruttore Tecnico -Geometra” a tempo  pieno  e
indeterminato, in possesso del diploma da geometra;

-1 unità – Cat. D1 con profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo” a tempo  pieno  e
indeterminato, in possesso del diploma di Laurea specialistico o magistrale o vecchio
ordinamento;

-1 unità – Cat. D1 con profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico – Ingegnere ” a tempo 
pieno  e indeterminato, in possesso del diploma di Laurea specialistico o magistrale o vecchio
ordinamento;

 - 1 unità – Cat. C1 con profilo professionale “Istruttore  di vigilanza” a tempo  parziale al 50%  e
indeterminato, in possesso del diploma

7) DI STABILIRE, pertanto,  di procedere ai successivi adempimenti per il reclutamento  così
come previsto nei piani di fabbisogni e nelle delibere d’indirizzo.

8) DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on-
line, alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente (art. 19 del
decreto legislativo 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016), sul sito web istituzionale del
Comune di Polla

9) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto
Responsabile  di Area rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000

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.


