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AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI ALLA PERSONA - AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°14
Del 27/12/2019

Oggetto: Avvio procedura mobilità obbligatoria e approvazione avviso pubblico per
la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Cat. giuridica B3 a
tempo pieno e indeterminato mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art.
30 del d.lgs.165/01 da assegnare al Servizio Tecnico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:


con decreto del Sindaco, n°5 del 28/11/2019 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio
Amministrativo;



con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 26/03/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2019/2021;



con delibera di Giunta Comunale n. 20 in data 16/04/2019, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione
delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;



con delibera di Giunta comunale n. 51 del 26/11/2019 sono stati approvati i nuovi obiettivi di
performance delle posizioni organizzative per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

Vista la programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2019/2021, approvata con deliberazione
di Giunta Comunale n. 16 del 26/03/2019, poi modificata con delibera n. 26 del 6/05/2019, e aggiornata con
delibera di Giunta n°49 del 26/11/2019 dichiarata immediatamente esecutiva, nella quale è stata prevista la
copertura, nel corso del 2019, di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Cat. giuridica B3 a tempo pieno e
indeterminato, da assegnare al Servizio Tecnico;
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, 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. 3 comma 8 della Legge 56/2019 (Legge concretezza) secondo il quale, al fine di ridurre i tempi di
accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste
dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001

Tenuto conto che la mobilità volontaria è da considerare “neutra” se operata tra enti soggetti entrambi a
vincoli di assunzioni e, pertanto, in entrata non deve essere conteggiata tra le assunzioni;

Ritenuto che per via di tale neutralità l’attivazione di una procedura di reclutamento tramite mobilità
volontaria è comunque funzionale alla copertura dei posti programmati senza utilizzare margine assunzionale
derivante dalle cessazioni pregresse;
Dato atto che questa Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere all’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di n.1 posto di Collaboratore Tecnico Categoria B3, per l’anno 2019, da assegnare al
Servizio Tecnico;
Considerata l’urgenza di coprire il posto vacante, si ritiene di 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
Collaboratore Tecnico Categoria B3 da assegnare al Servizio Tecnico con contratto a tempo pieno e
indeterminato e il relativo unito “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;
Ritenuto detto elaborato conforme alle necessità dell’Ente e quindi meritevole di approvazione;
Visto il Bilancio di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2019/2021;
Visto lo schema di P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2019;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico Autonomie Locali (TUEL) - in particolare gli artt. 107 e 109
relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza e delle figure professionali equiparate;
Vista l'intera parte seconda del citato TUEL, relativa al nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali, come introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e successive
modifiche ed integrazioni ed i principi contabili cui è improntata la c.d. “contabilità armonizzata”;
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 - Testo Unico per il personale delle Pubbliche Amministrazioni che raccorda tra l'altro le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi nn. 29/93, 396/97, 80/98 e 397/98 tuttora
vigenti e compatibili con lo stesso Decreto, e successive modifiche e integrazioni;
Visto, da ultimo, il vigente Statuto Comunale;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO;

DETERMINA

1. di attivare, in esecuzione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021, la
procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001, procedendo
contestualmente alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i. per l’assunzione della figura professionale in oggetto;
2. di approvare, per i fini sopracitati, l’allegato schema di Avviso Pubblico di mobilità volontaria per la
copertura, di n.1 posto di Collaboratore Tecnico Categoria B3 a tempo pieno e indeterminato – da
assegnare al Servizio Tecnico, e il relativo unito “Schema di domanda”;

3. di dare atto che la suddetta procedura di mobilità volontaria resta comunque subordinata all’esito
negativo della procedura di mobilità obbligatoria attivata ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.;
4. di disporre la pubblicazione del predetto avviso pubblico all’Albo Comunale on line, per un periodo
pari almeno a trenta giorni nonché la sua diffusione e pubblicizzazione mediante le forme di
comunicazione ritenute più idonee;
5. di dare atto che questa Amministrazione si riserva di procedere o meno all’assunzione del candidato che
risulterà idoneo, tenuto conto di eventuali limiti e divieti stabiliti da norme di legge, di sopravvenute
cause ostative o di diversa valutazione di interesse dell’Ente.
6. di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario solo per opportuna
conoscenza essendo la stessa assolutamente priva di impegni di spesa riservandosi l’eventuale effettiva
assunzione mediante specifico successivo atto da adottarsi in linea con i vincoli assunzionali e finanziari
cui l’Ente deve soggiacere.

Anela, 27/12/2019
Timbro

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dott. Sale Francesco

