COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO
Provincia di Frosinone
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Copia
AREA AMMINISTRATIVA
N° 922 REGISTRO GENERALE
Del 19/11/2018

N° 424

OGGETTO:

INTEGRAZIONE

AVVISO

PUBBLICO

DI

MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO

Del 19/11/2018 INDETERMINATO E PIENO, CON L’ACCESSO DALL’ESTERNO DI
UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. D/1 EX ART. 30 D.LGS. N.
165/2001.

======================================================================

Pag. 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 25/01/2018 prot. n. 1116 con il quale si individuano i Responsabili dei
Servizi;
VISTA la Legge n. 205 del 27/12/2017, “ Legge di bilancio 2018”;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 10 aprile 2018 con la quale si approva il bilancio di previsione
per l’anno 2018 ed il bilancio pluriennale 2018 – 2020;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 12/06/2018 con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione
per l’esercizio finanziario 2018;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 133 del 24/9/2018, esecutiva, concernente: “Revisione dotazione
organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di
personale – anni 2018-2019-2020 modifica ed integrazione propria precedente deliberazione n. 49/2018”;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 48/18, esecutiva, con la quale si procedeva alla ricognizione
annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale per l’anno 2018 e che dimostra che nel
comune di Piedimonte San Germano, non risultano eccedenze e esuberi di dipendenti per l’anno 2018;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di giunta comunale n. 39 del 16/03/2018, concernente: “Approvazione
piano triennale delle azioni positive 2018/2020”;
PRESO ATTO che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2017;
VISTE le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27/7/2018;
DATO ATTO che nel corso del 2018 si prevedono tre cessazioni di personale dipendente e precisamente una cat.
C1/2 e due cat. D1/4;
CONSIDERATO che il rapporto personale/popolazione risulta essere inferiore a quello previsto dal D.M.
10/04/2017;
VISTO l’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato “Disposizione in materia di mobilità del personale”, che
stabilisce quanto segue:”Le Amministrazione Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, con esclusione delle
Amministrazioni previste dall’art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prima di avviare
le procedure di assunzioni di 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”;
DATO ATTO che questo Ente in ottemperanza a quanto statuito dal predetto art. 34 bis ha dato corso a tale
comunicazione con nota prot. n. 10253 del 2/10/2018;
CONSIDERATO che nelle more dell’espletamento della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 da
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e della competente struttura Regionale, può essere avviato il
procedimento di mobilità esterno volontaria per la copertura del posto in questione, fermo restante che in ogni
caso l’assunzione è subordinata all’esito negativo della richiamata procedura disciplinata dall’art. 34/bis del D.Lgs.
N. 165/2001;
VISTO l’art. 30, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che stabilisce quanto segue: “Le amministrazioni prima di
procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico devono
attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei
dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo appartenenti alla stessa
area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle Amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica
corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del
01.04.2004 e succ. modifiche;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D/1;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 888/411 del 12/11/2018, con cui si approvava l’avviso di
mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., tra enti soggetti a vincoli in materia di
assunzione di personale a tempo indeterminato, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo a
tempo pieno ed indeterminato, Categoria giuridica ed economica D1, che nel bando allegato tra i requisiti per la
partecipazione al punto “c” va inserito dopo la locuzione “alle dipendenze” la locuzione di “Ente di cui all’art. 1,
comma 2 del D.Lgs. 165/2001”, in luogo del termine “comune”;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D/1;
RAVVISATA la necessità di approvare il bando relativo al posto messo a concorso per mobilità, stabilendo che il
bando costituisce l’ex specialis, con l’integrazione come sopra riportata;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1) di integrare l’apposito avviso di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., tra
enti soggetti a vincoli in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato, per la copertura di un
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, Categoria giuridica ed
economica D1, secondo quanto in premessa riportato, allegando alla presente determinazione il bando
integrato;
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2) di dare atto che si provvederà a comunicare a quei dipendenti che hanno già prodotto domanda di
partecipazione alla presente mobilità non conformandosi all’integrazione come sopra riportata affinché
integrino la loro domanda di partecipazione secondo la modifica apportata al bando;
3) disporre l’affissione del suddetto avviso integrato di mobilità all’Albo Pretorio on-line di questo Ente,
stabilendo che la data di scadenza rimane fissata al giorno 13/12/2018 alle ore 12:00, e nell’apposita
sotto-sezione “Amministrazione Trasparente” e che lo stesso venga trasmesso a tutti i comuni limitrofi e
inviato per informazione alle RR.SS.UU.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Rosina Mattia)

In merito alla soprascritta proposta di determina di impegno di spesa, giusto il disposto dell’art. 49 del T.U. delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Responsabile
del Servizio, richiesto, esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica e firma per conferma.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rosina Mattia)

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA n. generale 922 n.settoriale 424/ del 19/11/2018
Oggetto: INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, CON L’ACCESSO DALL’ESTERNO DI UN ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT. D/1 EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene
pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi
quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Il Responsabile del Servizio
______________________________
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