COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N° 185

Data 10/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E MODELLO
PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART.
165/2001, DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
GIURIDICA “C” - PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE
MUNICIPALE”

DI DOMANDA
30 DEL D.LGS.
DI CATEGORIA
DI POLIZIA

L’anno duemila diciassette, il giorno dieci del mese di NOVEMBRE, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI f.f.

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9391 del 02/11/2017 che ha attribuito alla
Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato
con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e segg. del C.C.N.L., pro tempore, in sostituzione della
Dott.ssa Sabrina Marzano, assente per infortunio;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 26 del 10/03/2017, avente ad oggetto
“Programmazione fabbisogno di personale triennio 2017/2019 - Piano delle assunzioni 2017Capacità assunzionali e calcolo dei resti anni precedenti – Rideterminazione dotazione organica –
Insussistenza eccedenze di personale ex art. 33 D. Lgs. n. 165/2001”, nella quale si prevedeva,
tra l’altro, per l’anno 2017, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n° 1 “Agente di Polizia
Locale” Categoria “C” posizione economica C1, nel Servizio di Polizia Locale, attraverso lo
scorrimento della graduatoria concorsuale, tutt’ora vigente, approvata con determinazione della
Sottoscritta n° 180 in data 28.12.2010, mediante utilizzo dei resti assunzionali 2014-2016
derivanti dalle cessazioni di personale per il triennio 2013-2015;
Dato atto che con nota prot. n. 9496 del 07.11.2017, in esecuzione della richiamata
deliberazione G.C. n. 26 del 10/03/2017, è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria ai
sensi degli articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura del posto di che trattasi;
Ritenuto necessario procedere, contestualmente alla sopra richiamata procedura di
mobilità obbligatoria e subordinatamente all’esito della stessa, all’indizione della procedura di
mobilità esterna volontaria, in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
e conformemente alla sentenza n. 12559/2017 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, la
quale davanti alle non univoche posizioni della giurisprudenza amministrativa ha sancito l’obbligo
per la Pubblica Amministrazione di esperire la procedura di mobilità prima dello scorrimento
delle graduatorie;

Rilevato che alla procedura di mobilità volontaria esterna suddetta possono partecipare i
dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di Pubbliche Amministrazioni appartenenti al
Comparto Regioni-Autonomie Locali e soggette ai vincoli in materia di assunzione di personale a
tempo indeterminato;
Precisato che la procedura di mobilità volontaria esterna deve, in ogni caso, intendersi
condizionata dall’esito finale della procedura di mobilità obbligatoria innanzi richiamata;
Visto il Titolo VI, art. 53 “assunzione per mobilità” del Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 34 del 23.04.2012, come
modificato con deliberazione G.C. n. 126/2017;
Visti lo schema di bando di selezione ed il modello di domanda di ammissione a
partecipare alla procedura di mobilità allegati al presente atto sotto la lettera “A”, all’uopo
predisposti sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti;
Visto il D. Lgs 267/2000, come aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014;
Visti lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente trascritti:
1) Di indire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., una procedura di selezione
per la copertura, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria “C”, profilo professionale “Agente
di Polizia Municipale” da assegnare al Servizio di Polizia Locale.
2) Di approvare lo schema di bando di mobilità volontaria esterna ed il modello di domanda
di partecipazione allegati al presente atto sotto la lettera “A” per formare parte
integrante e sostanziale dello stesso;
3) Di dare atto che alla procedura di mobilità volontaria esterna suddetta possono
partecipare i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di Pubbliche Amministrazioni
appartenenti al Comparto Regioni-Autonomie Locali e soggette ai vincoli in materia di
assunzione di personale a tempo indeterminato.
4) Di dare altresì atto che la procedura di mobilità volontaria esterna deve, in ogni caso,
intendersi condizionata dall’esito finale della procedura di mobilità obbligatoria in
premessa richiamata.
5) Di stabilire che l’Amministrazione si riserva di non dare seguito all’assunzione in mobilità,
in caso di sopravvenuta incompatibilità finanziaria con gli equilibri di bilancio di questo
Ente ovvero in caso di conclusione – con esito positivo – della contestuale e pendente
procedura di mobilità obbligatoria, instaurata ex art. 34 bis del D,lgs 165/2001.
6) Di procedere, nel rispetto del D.Lgs.vo n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 114
del 11.08.2014, alla pubblicazione per 30 giorni consecutivi del bando di mobilità con
relativo schema di domanda sul sito internet e all’Albo pretorio on line di questo Ente

conformemente all’art. 53, comma 2, del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi, come modificato con deliberazione G.C. n. 126/2017.
7) Dare atto che la spesa relativa all copertura del posto di che trattasi risulta prevista alla
missione 3 –Programma 1 mac. 1 e 2 del bilancio 2017-2019.
8) La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e l’inserimento nella raccolta di cui all’art.
183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.).
9) Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI f.f.
f.to Dott. sa Anna Maria D’Andrea

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi
degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.
Carsoli lì 10.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea

Prot. n. 9629 del 10.11.2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi:
- All’Albo Pretorio On Line
- Sezione Trasparenza – sito istituzionale
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI f.f.
f.to
Dott.ssa Anna Maria D’Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15
giorni consecutivi dal
____________ al ______________
Carsoli lì ________________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

