COMUNE DI SANT’ONOFRIO
Provincia di VIBO VALENTIA
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 25.09.2018
OGGETTO:

PROCEDURA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO CATEGORIA D1 - AREA TRIBUTI SERVIZI AL CITTADINO E
PERSONALE - AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30
D.LGS. N.° 165/2001 - APPROVAZIONE AVVISO.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la
Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 7 del 13.04.2018 di approvazione del bilancio di previsione
2018/2020;
Deliberazione della Giunta Comunale n.° 56 del 20.06.2018 avente ad oggetto “ Modifica del Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale 2018/2020- Rimodulazione della dotazione Organica”;
il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della
G.C. n.° 41 del 27.04.2018 e s.m.i.
Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Sant’Onofrio intende selezionare possibili candidati, in
servizio presso altre amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura,
mediante l’istituto della mobilità volontaria esterna ex art. 30 D. Lgs 165/2001 e s.m.i. dei seguenti posti
vacanti in dotazione organica:
N.° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D1 - Area Tributi, Servizi al Cittadino e Personale.

RICHIAMATI :
• il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
VISTI altresì:

• lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili apicali di settore;
• il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli
sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili apicali di settore;
• il regolamento comunale di contabilità

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.° 71 del 17.09. 2018 avente ad oggetto “Modifica e integrazione al vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione della G.C. n.° 41 del 27 aprile 2011 - Adeguamento al Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma
1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”.”
Dato atto che l’Ente ha già avviato le procedure di legge relative all’espletamento della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis comma 2 del D. Lgs. N.° 165/2001, al cui esito resta comunque subordinata
l’attivazione di ogni altra procedura.
Richiamato la disposizione dell’art. 30 del D. Lgs. N.° 165/2001 il quale testualmente dispone “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto
dal comma 1.
2-bis. 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.
Ritenuto di dover attivare la suddetta procedura in ottemperanza alle vigenti disposizioni normativa e visto lo schema di avviso di mobilità fra enti, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
DETERMINA
1.La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2. Di approvare l’allegato avviso di mobilità fra enti ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. N.° 165/2001
e di disporne la pubblicazione all’albo istituzionale ed alla sezione concorsi per trenta giorni consecutivi;
3. Di pubblicare il presente provvedimento su sull’Albo Pretorio On Line, sulla Home Page del
sito Ufficiale del Comune e all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione
“Bandi di Concorso” ai sensi del D. Lgs. N.° 33 del 12.04.2013 e s.m.i.
Il Segretario Generale
Dr. Adriana Avventura

