COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

240

Data 12.12.2019

OGGETTO:
INDIZIONE PROCEDURE MOBILITA’ VOLONTARIA ex art. 30
D. Lgs.vo n° 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI N° 1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA B1
N° 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA B3
DA COLLOCARE NELL’AREA “SERVIZI GENERALI”

L’anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di Dicembre , nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione
organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali 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;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 140 del 26.11.2019 avente ad oggetto “Piano assunzioni 2019
- 2021. Atto di indirizzo per copertura n° 1 posto di Collaboratore Amministrativo cat. B3 e di n. 1 Posto di
Esecutore Amministrativo Cat. B1 Area “Servizi Generali”;
Che con medesima Deliberazione è stato dato mandato alla Sottoscritta per tutti gli adempimenti connessi,
vale a dire l’immediata attivazione dell’accertamento di personale in disponibilità ai sensi dell’art. 34 bis del D.
Lgs.vo n° 165/2001 e della procedura di mobilità di cui all’art. 30 del medesimo decreto, subordinando la
copertura del posto di Esecutore Amministrativo B1 all’avvenuto collocamento a riposo dell’attuale titolare del
posto;
Vista la nota prot. n° 9976 in data 28.11.2019 con la quale, in esecuzione della volontà giuntale su riportata, la
Sottoscritta ha provveduto a dare comunicazione della vacanza dei posti da coprire ai sensi dell’art. 34 bis del
D. Lgs.vo n° 165/2001 e s.m.i. alla Regione Abruzzo-Dipartimento Politiche del Lavoro e, per conoscenza, al
Dipartimento della Funzione Pubblica;
Vista la nota di riscontro trasmessa dalla Giunta Regionale – Dipartimento Lavoro e Sociale – Servizio DPG –
Ufficio Mercato del Lavoro e Politiche Attive Chieti prot. n° RA 0344337/19 del 09.12.2019, acquisita al
protocollo generale dell’ente al n° 10307 del 12.12.2019, con la quale viene comunicato che nell’elenco di
disponibilità della stessa non risulta iscritto personale con le caratteristiche categoriali e professionali richieste
dalla nostra amministrazione;
Ritenuto, a questo punto, poter indire le procedura di mobilità volontaria previste dall’art. 30 del D. Lgs.vo
165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato dei posti in oggetto, riservandole al personale in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale presso Pubbliche Amministrazioni di cui
all’art. 1 comma 2 del D. Lgs.vo n° 165/2001, sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni di personale ai
sensi della normativa vigente, con collocazione, rispettivamente, nella categoria giuridica B1 (profilo
professionale Esecutore amministrativo e similari) e B3 (profilo professionale Collaboratore Amministrativo e
similari), precisando che in caso di regime di rapporto di lavoro a tempo parziale nell’istanza di partecipazione
si dovrà indicare la disponibilità alla trasformazione a tempo pieno;
Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Controllo del Piemonte n. 70/2016/SRCPIE/PAR,
nella quale viene riaffermato il principio di neutralità finanziaria - già elaborato dalla giurisprudenza della Corte
dei Conti (Sezioni Riunite, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 Dicembre 2010) – per cui le assunzioni di
personale mediante il citato istituto non incidono sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le
assunzioni dall’esterno, in quanto la mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non genera
una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di

una unità di personale tra due distinti enti: pertanto, in tal caso, non trova applicazione la normativa in tema di
turn over;
Visto il titolo VI “La Mobilità”, articolo 53 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi”, approvato con deliberazione di G.C. n° 34 del 23.04.2012 come modificato con successiva
deliberazione G.C. n° 126 del 10.11.2017;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L.
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, indire le procedure di
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.vo n° 165/2001 e s.m.i. disposte con la richiamata
Deliberazione di G.C. n° 140/2019, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 Posto di Esecutore
Amministrativo cat. giuridica B1 e n° 1 Posto di Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica B3 per i Servizi
Generali;
Approvare gli schemi di Avviso di mobilità volontaria e di domanda di partecipazione, rispettivamente per la
copertura, tramite mobilità volontaria ex art. 30 D. lgs.vo n° 165/2001 e s.m.i., di n° 1 Posto di Esecutore
Amm.vo cat. Giuridica B1 e di n° 1 Posto di Collaboratore Amm.vo Cat. Giuridica B3 che si allegano al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Disporre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - dell’estratto degli
avvisi di mobilità nonché la pubblicazione, nel rispetto dell’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n° 165/2001 e dell’art.
53 comma 1 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per 30 gg. consecutivi degli avvisi di
mobilità con relativi schemi di domanda, sul sito internet e all’albo pretorio on line del Comune;
Fissare il termine per la presentazione delle istanze al 30° giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso di selezione di cui trattasi sulla Gazzetta Concorsi ed Esami;
Dare atto che non si è dovuto procedere ad apportare adeguamenti agli stanziamenti di bilancio, essendo la
spesa già prevista a regime;
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.);
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per
15 giorni consecutivi e nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Ente.
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 DEL SERVIZIO
f.TO Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________
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.
IMP. N.
Carsoli lì

DEL
12.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea

Prot. n. 93 del 07/01/2020

La presente determinazione viene trasmessa oggi 07/01/2020
X All’Albo Pretorio On Line
X Sito istituzionale - Sezione “trasparenza”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________
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