
Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Oggetto: MOBILITA'  VOLONTARIA  EX ART. 30 C. 1 D.LGS. 165/
2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO
E  INDETERMINATO  DI  "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E
CONTABILE", CATEGORIA "C"- APPROVAZIONE E INDIZIO=

DETERMINAZIONE
Ufficio

Numero  119 Del  17-10-17
Registro generale n. 510

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2 del 31.05.2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio;

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 20.02.2017, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

DATO ATTO del rispetto della Deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 3.9.2009  con la quale
sono state adottate le misure organizzative volte all’attuazione dell’art. 9, comma, del D.L. 1.7.2009, n.
78, convertito ini Legge n. 102 del 3.8.2009 e di quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 192/2012;

RICHIAMATE :
-la Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 27.10.2016 dall'oggetto: "Programma triennale del
fabbisogno anni 2017/2019,  piano delle assunzioni per l’anno 2017";
-la Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 15.12.2016 dall'oggetto: "Modifica dotazione organica
approvata con delibera di Giunta comunale n. 124 del 27.10.2016";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 16.02.2017 dall'oggetto: "Programmazione triennale del
fabbisogno di personale anni 2017-2019.Modifica";
-la Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 14.09.2017 “Modifica la programma triennale del
fabbisogno del personale –piano occupazionale 2017-2019-conferma dotazione organica di cui alle
delibere GC n. 141 del 15.12.2016 e n. 29 del 16.02.2017”;

DATO ATTO che:
- con Delibera di Giunta comunale n. 116  del  20.10.2016  è stato approvato,  ai sensi dell’art 48 D.
Lgs. 198/2006,   il piano delle azioni positive triennio 2017/2019;
- con Delibera di Giunta comunale n.  117  del 20.10.2016 è stato verificato l'assenza di situazioni di
eccedenza del personale ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 per il triennio 2017-2019;
- con Delibera di Giunta Comunale  n.  128  del 14.09.2017 è stato verificata l'assenza di situazioni di
eccedenza del personale ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 per l’anno 2018;
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DATO ATTO che in sede di ricognizione annuale ai sensi dell’art 6 e 33 D.Lgs. n 165/2001 presso
questo Ente per  gli anni 2016, 2017, 2018;
-non si rilevano situazioni di soprannumero del personale;
-non si rilevano condizioni di eccedenza del personale;
-l’Ente, pertanto, non è tenuto ad attivare le procedure di cui all’art 33 D.Lgs. 165/2001 per la
ricollocazione del personale in eccedenza;

CONSIDERATO che questo Ente ha annualmente rispettato il limite in materia di contenimento della
spesa del personale imposto  dall’art. 1 comma 557 della L. 296/2006 e s.m.i. , è in regola con quanto
previsto dalle norme sul collocamento obbligatorio ai sensi dell’art 3 comma 1 della legge 68/2009 e ha
rispettato il patto di stabilità per le annualità dal 2005 al 2016;

CONSIDERATO CHE il posto di Istruttore Amministrativo presso i Servizi Demografici resosi vacante
a seguito del  collocamento in quiescenza di una unità nell'anno 2014  è stato coperto temporaneamente
nell'anno 2015 con personale a tempo determinato, profilo B3 individuato dalle graduatorie valide
dell’Unione dei Comuni del Mugello, stante il blocco delle assunzioni conseguente alla ricollocazione
del personale di  Area Vasta e che lo stesso è in scadenza il prossimo 31.12.2017;

CONSIDERATO CHE l’impiegato a tempo determinato ha anticipato la propria indisponibilità a
rinnovare il rapporto di lavoro con l’Ente e che pertanto il Comune ravvisa la necessità di procedere
con una stabile sostituzione del personale pensionato nel 2014 con un profilo di istruttore
amministrativo e contabile categoria C, auspicabilmente in possesso della qualifica di ufficiale di stato
civile;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n.138 del 29.09.2017 “Modifica alla dotazione
organica di cui alle delibere GC n. 141 del 15.12.2016 e n. 29 del 16.02.2017 e al programma triennale
del fabbisogno del personale di cui alla delibera GC n. 124 del 27.10.2017  e successive modifiche”,
con la quale si evidenzia la necessità ricoprire il posto vacante profilo C di istruttore amministrativo e
contabile di cui agli allegati A e B della delibera con una nuova unità di personale da destinare ai Servizi
Demografici, attraverso una procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, riservandosi
alternativamente di procedere all’assunzione attingendo alla graduatorie ancora valide messe
eventualmente a disposizione da altri enti o subordinatamente attraverso una nuova procedura selettiva
concorsuale;

PRESO ATTO che la normativa in di assunzione di personale  ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, recita:
“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le
amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è
disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla
base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”; comma 2-bis dello
stesso articolo, dispone invece: “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”;
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RITENUTO di dover procedere all’indizione della procedura di mobilità approvando il relativo Avviso
di mobilità per n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE,  Cat. giuridica C per il
Settore Servizi Demografici, a tempo  pieno e indeterminato, allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente atto, oltre al modello di domanda di partecipazione;

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 213
– con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

ATTESTATA l’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come
introdotto dalla L. n. 190/2012;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi, approvato con Delibera di Giunta
Municipale n. 162 del 30.12.2010;

VISTO l’art. 9, comma 5, del Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1)   di avviare la procedura per la copertura del posto di n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E
CONTABILE,  categoria giuridica C per il Settore Servizi Demografici, a  tempo pieno e
indeterminato, in esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n.  138 del 14.09.2017, ad oggetto:
“Modifica alla dotazione organica di cui alle delibere GC n. 141 del 15.12.2016 e n. 29 del 16.02.2017
e al programma triennale del fabbisogno del personale di cui alla delibera GC n. 124 del 27.10.2017  e
successive modifiche”;

2)  di approvare l’allegato Avviso di mobilità volontaria per l’assunzione di n. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO E CONTABILE,  Cat. giuridica C per il Settore Servizi Demografici, a tempo
pieno e indeterminato,  che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e
sostanziale, oltre il modello di domanda di partecipazione;

3)  di dare pubblicità alla Selezione nel seguente modo:
-mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Ente per trenta (30) giorni;
-dandone notizia mediante diffusione ai Comuni della Regione Toscana attraverso la mail
urp-toscana@liste.rete.toscana.it e su alcuni dei principali siti dedicati alla  ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di mobilità;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è il Responsabile
del Servizio Finanze e Patrimonio, dott. Luca Leone.
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                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                     LEONE LUCA
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PUBBLICAZIONE
Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 17-10-017 e così per 15 giorni
consecutivi.

Dicomano, li 02-11-17
UFFICIO SEGRETERIA


