COMUNE DI SAN DONACI
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.

351

Data di registrazione

08/07/2019

OGGETTO: Copertura di n. 1 posto di geometra cat. C. Approvazione schema avviso di
mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
I° SETTORE:AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:


Con decreto del Sindaco n.14 del 17/09/2018 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità
del I settore “AFFARI GENERALI” e delle relative competenze e funzioni dirigenziali di cui
all’art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,



Con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 03/04/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2018/2020;

VISTO il Programma triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021, approvato con deliberazione
giuntale n. 17 del 21 marzo 2018, in cui è stata prevista per l’annualità 2019, tra l’altro, l’assunzione di n.
1 unità di cat. C – profilo professionale geometra, a valere sulla spesa del personale cessato nel corso
dell’anno 2018;
VISTI:


L’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001e ss.mm. e ii. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche,

prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti
di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende
bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.


L’art. 30, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e ii., che testualmente così recita: “…… le amministrazioni
pubbliche, possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti,
appartenenti a un qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che
intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei
requisiti da possedere…..”



l’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.e ii., il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria,
provvedendo così a verificare la disponibilità del personale interessato al trasferimento di cui al
comma 1 del medesimo art. 30;

RITENUTO, stante l’urgenza di provvedere alle assunzioni programmate, di attivare la procedura di
mobilità volontaria esterna ex art. 30, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. contestualmente alla procedura
di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del decreto richiamato, avviata giuste note nn. 5755/19 e
5758/19 del 25 giugno u.s., subordinandone l’esito all’esito negativo della mobilità obbligatoria;

VISTO lo schema di avviso pubblico di mobilità volontaria per l’assunzione di n. 1 unità di categoria C,
profilo professionale “geometra” a tempo pieno e indeterminato che, corredato da modello di domanda
di partecipazione, viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO:





il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente;
l’art. 30 e 34 bis del D. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D. lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 267/00;
DETERMINA

1. DI ATTIVARE, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una unità di cat. C – profilo
professionale di geometra, in esecuzione del Programma triennale del fabbisogno di personale
2019 – 2021, approvato con deliberazione giuntale n. 17 del 21 marzo 2019, la procedura di
mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
2. DI APPROVARE il relativo schema di avviso pubblico che, corredato da modello di domanda di
partecipazione, viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

3. DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso pubblico corredato del relativo modello di domanda,
per trenta giorni consecutivi all’albo del comune di San Donaci, sul sito istituzionale di questo
Ente, e, per garantirne la massima diffusione, a tutti i comuni delle province di Brindisi e Lecce;
4. DI DARE ATTO CHE:


la procedura relativa al bando di mobilità volontaria esterna di cui al presente atto è in ogni
caso subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del
D.Lgs. n. 165/2001, avviata giuste note nn. 5755/19 e 5758/19 del 25 giugno u.s.,
subordinandone l’esito all’esito negativo della mobilità obbligatoria per cui , in caso di esito
positivo di tale ultima procedura non si procederà all’assunzione tramite mobilità volontaria;



l’acquisizione di personale tramite l’istituto della mobilità volontaria è da considerarsi
operazione neutra, per cui non soggetta a limitazione di capacità assunzionali, ai sensi
dell’articolo 1, comma 47, della legge 30.12.2004,n. 311, purchè il passaggio di personale
avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzione e della spesa;



le effettive acquisizioni di personale programmato saranno attuate solo ed esclusivamente
previa verifica, all’atto dell’assunzione, del permanere delle condizioni normative e finanziarie
oltre che dei vincoli previsti dalla normativa per le assunzioni negli enti locali;

5. DI DARE ATTO infine che:


L’onere conseguente al trattamento economico è posto a carico dei competenti capitoli di
bilancio;



Il responsabile dell’istruttoria del procedimento è la sig.ra Piera Pompameo, contattabile, in
orario
di
ufficio
al
n.
di
tel.
0831
631232
e
tramite
email:
piera.pompameo@comune.sandonaci.br.it;



Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Maria Grazia Bilotta, contattabile,
in
orario
di
ufficio
al
n.
di
tel.
0831
631215
e
tramite
email:
mariagrazia.bilotta@comune.sandonaci.br.

San Donaci, 08/07/2019
IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 207/00.
Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo

1

2019

0

Descrizione

Importo

Copertura di n. 1 posto di geometra
cat. C. Approvazione schema avviso
di mobilità volontaria ex art. 30 del
D.Lgs. 165/2001

Num.Imp Num.SubImp.

0,00

San Donaci, 08/07/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Cataldo LOLLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n.
La presente determinazione dirigenziale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art.
20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci
(sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta
con firma digitale del Responsabile dirigente competente per rimanervi gg consecutivi.
E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
Dalla sede Municipale, addì
IL MESSO COMUNALE

______________________

______________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n.
La presente determinazione dirigenziale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art.
20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci
(sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta
con firma digitale del Responsabile dirigente competente per rimanervi gg consecutivi.
E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
Dalla sede Municipale, addì
IL MESSO COMUNALE

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Sig. Biagio PEZZUTO

f.to Cataldo LOLLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Visto è copia conforme all’originale
San Donaci, 08/07/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Cataldo LOLLI

