COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

DETERMINAZIONE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Numero Settore 76

REG. GENERALE N. 539 del 03-11-2017
Ufficio: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE

OGGETTO: BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI ART. 30 DLGS. 165/01
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 18H
SETTIMANALI DI DUE POSTI IN CATEGORIA C – PROFILO ISTRUTTORE
TECNICO (GEOMETRA) PRESSO IL SETTORE URBANISTICA E SETTORE LAVORI
PUBBLICI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 20.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale delle assunzioni
per le annualità 2017/2019, unitamente al Piano delle azioni positive, modificato ed integrato dalla Deliberazione di
Giunta Municipale n. 138 del 21.07.2017 in cui è prevista l’assunzione per la copertura di n.2 posti a tempo
indeterminato e part time 18 ore settimanali, di livello-categoria C, Istruttore Tecnico, posizione economica C1 da
destinare ai Settori Urbanistica e Lavori Pubblici;
• con nota del 02.11.2017, trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento, registrata al protocollo
generale al n° 18830 è stata presentata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Funzione
Pubblica -, per gli adempimenti previsti dall’art. 34 bis del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;
CONSIDERATO che per accelerare la procedura si ritiene opportuno, contestualmente all’effettuazione della
comunicazione di cui all’art. 34 bis si citata, avviare la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001,
restando inteso che la relativa assunzione sarà subordinata al fatto che non sia intervenuta l’assegnazione di personale
ai sensi e nei termini del comma 2 dell’art.34 bis del d.lgs. 165/2001;
VISTO in particolare l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 90 del
24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 del 11/08/2014, il quale prevede che “Le Amministrazioni,
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2, comma
2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza (…)”;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), comma 424 dell’art. 1, la quale prevede
specifiche limitazioni alle assunzioni da effettuarsi presso le Regioni e gli Enti locali, al fine di permettere la
ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità;
VISTO l’art. 16, comma 1 – ter del D.L. 24.06.2016 n. 113, convertito in Legge. n. 160 del 07.08.2016, che recita: “
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui
sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle provincie, i comuni e le città
metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.”;
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VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 42335 del 18 luglio 2016 avente ad oggetto “Assunzioni e
mobilità regioni e enti locali” nella quale ha disposto, in attuazione dell’art. 1, comma 234, della Legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il ripristino dell’ordinario regime delle assunzioni di polizia
locale negli Enti locali situati nelle Regioni: Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Veneto, Molise e
Puglia (tenuto conto per queste due ultime della nota del 29 febbraio 2016, n. 10669);
RITENUTO pertanto necessario procedere all’attivazione della procedura di mobilità di cui all’art. 30, comma 1
del D. Lgs. n. 165/2001, per titoli e colloquio, pubblicando l’avviso all’albo pretorio e nell’home page
dell’Ente al link Amministrazione trasparente / Bandi di concorso, al fine di dare massima pubblicità alla procedura
suddetta;
VISTO l’avviso di selezione ed il modello di domanda allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTI:
la deliberazione di C.C. n.24 del 21.04.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 -2019;
la dichiarazione di rispetto del Pareggio di bilancio nell’anno 2016;
la deliberazione di G. C. n. 86 del 21.04.2017 di approvazione del P.E.G.;
il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
il D.Lgs. n.165/2001;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di indire procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/01, restando inteso che la
relativa assunzione sarà subordinata al fatto che non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi e nei termini
del comma 2 dell’art.34 bis del d.lgs. 165/2001 da attuare attraverso prova selettiva per titoli e colloquio, per la
copertura di n.2 posti a tempo indeterminato e part time 18 ore settimanali, di livello-categoria C, Istruttore Tecnico,
posizione economica C1 da destinare ai Settori Urbanistica e Lavori Pubblici;
di approvare l’avviso di selezione ed il modello di domanda allegati al presente provvedimento;
di stabilire che, l’ente si riserva di non procedere ad alcuna assunzione o ad una assunzione parziale dei
posti attualmente disponibili nel caso in cui intervengano cause ostative all’assunzione dettate dalle
limitazioni in materia di spese del personale e/o assunzioni sia preesistenti che introdotte da modifiche
normative o da vincoli di bilancio dell’ente;
di disporre che il presente avviso venga pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione – Amministrazione
trasparente/ Bandi di concorso/, per un periodo pari a n. 30 giorni, nel rispetto del dettato normativo di cui
all’art. 30, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
DOTT. MICHELE ARIANO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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