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SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 2
DEL 16/01/2017

N.Reg. Gen 2 Del 16/01/2017
Oggetto: PROCEDURA MOBILITA’ EX ART. 30 - D. LGS.
165/2001
–
PER
LA
COPERTURA
A
TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CATEGORIA C.1.
PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO

L’anno il giorno sedici del mese gennaio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 20/01/2016 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00, ed in particolare il punto 4 il quale recita: “… l’incarico è prorogato di diritto,

all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina o revoca motivata
dello stesso”;
CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 in data 20/10/ 2016 è stata
approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018, comprensiva
delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relativamente alla quale è stato acquisito il
parere favorevole del Revisore dei Conti del Comune;
DATO ATTO che con la stessa deliberazione si è dato atto del rispetto di tutte le vigenti prescrizioni
normative in materia di contenimento delle spese di personale;
Evidenziato che, nell’anno 2016, è prevista l’assunzione con rapporto a tempo pieno ed
indeterminato di un n. 1 Istruttore amministrativo – contabile Cat. C.1, da assegnare all’area
amministrativa e contabile, tramite concorso pubblico;
DATO ATTO che è stata data comunicazione ai soggetti competenti ai sensi dell’art. 34-bis del
Decreto legislativo 165/2001 con la nota prot. n.2086 del 02.11.2016;
VISTO l’art. 30, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n°165/2001, a norma del quale le
amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, debbono attivare le procedure di mobilità volontaria di cui al
comma 1 del medesimo articolo;
RITENUTO che con determinazione n. 86 del 16.11.2016 si è proceduto, in esecuzione di quanto
previsto nel fabbisogno di personale 2016 ed in esecuzione della summenzionata deliberazione n.
48/2016 ad attivare la mobilità volontaria tra gli Enti, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo
165/2001 per l’eventuale assunzione di un Istruttore amministrativo – contabile Cat. C.1, da
assegnare all’area amministrativa e contabile;
CONSIDERATO che pertanto:

• è stato pubblicato un avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posti di istruttore
amministrativo/contabile, Cat. C, ccnl comparto Regioni ed Autonomie Locali, subordinandola
all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34 bis del D. Lgs.vo n.
165/2001, in corso di esperimento;
• la data di presentazione delle domande individuata nel trentesimo giorno dalla pubblicazione
dell'estratto dell'avviso di mobilità è scaduta il 16 dicembre 2016;
ACCERTATO che alla scadenza prevista non è pervenuta alcuna richiesta di mobilità,
DATO ATTO che la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un
impegno di spesa;
RICHIAMATI:
• Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.;
• I vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed enti locali;
• Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, contenente le norme dei concorsi
e delle assunzioni vigenti presso l’ente;
DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;
DI PRENDERE ATTO dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria tra gli enti per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno indeterminato nel profilo professionale di Istruttore
amministrativo – contabile Cat. C.1, da assegnare all’area amministrativa e contabile;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
ed altresì nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.
33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 30/01/2017 al 14/02/2017 .

