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COMUNE DI DIPIGNANO
(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE
SETTORE AMMINISTRATIVO, RISORSE E
PROGRAMMAZIONE
N. 84 DEL REG. SETTORE
DATA: 05/06/2017
N. 200 DEL REG. GENERALE

OGGETTO:
Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 165 del 2001, per la
copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo C1, posizione economica C1,
a tempo parziale ( 18 ore settimanali ) e indeterminato e di n. 1 posto di
Funzionario Direttivo, Categoria D3, posizione economica D3,, a tempo
parziale ( 18 ore settimanali) ed indeterminato, nel Settore Amministrativo,
Risorse e Programmazione del Comune di Dipignano.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, RISORSE E PROGRAMMAZIONE

Oggetto: Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165 del 2001, per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, Categoria C1, posizione economica C1, a
tempo parziale (18 ore settimanali ) ed indeterminato e di n. 1 posto di Funzionario Direttivo,
Categoria D3, posizione economica D3, a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, nel
Settore Amministrativo, Risorse e Programmazione del Comune di Dipignano

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28/02/2017 ad oggetto “Atto di
organizzazione. Modifica parziale al Regolamento degli uffici e dei servizi. Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2017-2019”, con la quale veniva disposta, fra l’altro, la
copertura, nell’anno 2017, di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, Categoria C1, posizione
economica C1, a tempo parziale (18 ore) e indeterminato e di n. 1 posto di Funzionario Direttivo,
Categoria D3, posizione economica D3, a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, nel
Settore Amministrativo, Risorse e Programmazione del Comune di Dipignano;
Considerato che:
 prima di procedere all’indizione di concorsi pubblici, l’ente deve esperire la procedura di
mobilità obbligatoria per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità ai sensi
dell’art. 34bis D.Lgs 165/2001, fermo restando che decorsi due mesi dalla comunicazione di
avvio delle procedure di assunzione ai soggetti competenti, può procedere all'avvio della
procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di
personale;
 che, alla luce delle innovazioni legislative introdotte dal D.lgs 150/2009, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria tramite passaggio diretto di
personale tra Amministrazioni diverse, di cui all’art. 30 del D.lgs165/2001
Richiamate:
 la nota prot. n. 1769 del 10/04/2017 con la quale l’Ente ha comunicato, ai sensi dell’art. 34
bis del D.Lgs. 165 del 2001, al Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali della Regione Calabria l’intenzione di procedere alla copertura di:
o n. 1 posto di Funzionario Direttivo, Categoria D3, posizione economica D3, a tempo
parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, nel Settore Amministrativo, Risorse e
Programmazione;
o n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, Categoria C1, posizione economica C1, a
tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato, nel Settore Amministrativo,
Risorse e Programmazione.
 la nota prot. 129411 SIAR del 14/04/2017, acquisita al Protocollo dell’Ente in data
20/04/2017, al numero 1984 e trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il seguito di competenza, con la quale il
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione
Calabria ha accertato “l’assenza nell’apposito elenco di personale con il profilo richiesto”.
Ritenuto pertanto di avviare la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165 del
2001, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Direttivo, Categoria D3, posizione economica
D3, a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, e di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo, Categoria C1, posizione economica C1, a tempo parziale (18 ore settimanali) e
indeterminato, nel Settore Amministrativo, Risorse e Programmazione, anche in pendenza, della
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procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis, disponendo sin da ora, qualora intervenga
l’assegnazione di personale, di interrompere la procedura;
Visti, con riferimento ai limiti di spesa di personale:
 l’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 l’art. 76, comma 4 e 7, del Dl. 112/2008 convertito, con modificazioni dalla legge 122/2008
e s.m.i;
 la L.122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, e successive modifiche ed integrazioni;
e verificato che l’ente rispetta le condizioni previste dalla normativa per l’assunzione di personale;
Visti gli avvisi di selezione per i due posti da coprire, Allegati A e B, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Viste:
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2017 di approvazione del bilancio
di previsione finanziario 2017-2019 ( art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs
n.118/2011);
 La Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28/02/2017 ad oggetto “Atto di
organizzazione. Modifica parziale al Regolamento degli uffici e dei servizi.
Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-2019”;
Richiamato il Decreto n. 3 del 16/03/2017 con la quale è stata confermata al sottoscritto la titolarità
di posizione organizzativa del Settore Amministrativo, Risorse e Programmazione;
Visti:
 il D.Lgs., n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
 il D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, che stabilisce che le
amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. Di avviare la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165 del 2001, per
la copertura di n. 1 posto di Funzionario Direttivo, Categoria D3, posizione economica D3, a
tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, e di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo, Categoria C1, posizione economica C1, a tempo parziale (18 ore
settimanali) ed indeterminato, nel Settore Amministrativo, Risorse e Programmazione,
anche in pendenza della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis, disponendo
sin da ora, qualora intervenga l’assegnazione di personale, di interrompere la procedura;
3. Di approvare, a tal fine, gli schemi di Avviso di mobilità per i due posti da coprire (Allegati
A e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di approvare, altresì, i relativi schemi di domanda;
5. Di dare atto che le somme necessarie trovano copertura finanziaria nel Bilancio dell’Ente;
6. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di selezione sul sito web dell’Ente, sull’albo
pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
7. Di trasmettere copia del presente atto per conoscenza:
a. al Sindaco
b. all’Assessore al Personale
c. al Segretario Comunale;
d. alle OO.SS. territoriali;
e. alla RSU.
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Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore

F.to: Dott. Stefano PLASTINA

F.to:(Dott. Stefano PLASTINA)
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Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Il Responsabile
F.to: Dott. Stefano PLASTINA

Data: 05/06/2017

SETTORE
AMMINISTRATIVO, RISORSE E PROGRAMMAZIONE
x Visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ai sensi degli artt.147,
comma1 (articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) Legge n. 213 del 2012) e 153,
comma 4 (comma modificato dall'art. 3, comma1, lettera f) Legge n. 213/ 2012, poi dall'art. 74 del
D.lgs n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs n. 126 /2014) del D.lgs n. 267/2000;
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACRO
AGGREGATO

CAP. PEG
COD. PCF

COD.
GESTIONALE

IMPEGNO

ESERCIZIO 2017

x Competenza
Residuo Anno
si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:
DESCRIZIONE

IMPORTO ST.

CAPITOLO

AZIONE

COD. SIOPE

IMPEGNO

Sulla presente determinazione non si appone ai sensi dell’art.151,comma 4 e 147 bis, comma 1,
d.lgs. 267/2000 , il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la
motivazione indicata con nota ID ______________del _________ che si allega;
VISTO per la registrazione dell’impegno di spesa
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Dott. Stefano PLASTINA
Dipignano, lì _________________________

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Dott. Stefano PLASTINA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
Dipignano, lì 05/06/2017

Il Responsabile del Servizio
Dott. Stefano PLASTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune dal 05/06/2017 al 20/06/2017.
(Prot. N. _____ cat. ________) - Reg. Pubbl. N.
Dipignano, lì 05/06/2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to: Dott. Stefano PLASTINA
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