Reg. Gen. N.ro 1772

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.

REGISTRO di SETTORE n.ro 587 del 26/11/2014
OGGETTO :
MOBILITA' VOLONTARIA - AVVIO PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA AVVISI
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali
sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e ii.;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 03.10.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata il programma delle assunzioni
per il triennio 2014-2016;
RILEVATO che nell'ambito delle procedure di assunzione da avviare per l'anno 2014 è
prevista la copertura di n. 3 posti di diverse categorie e profili professionali, presso vari
settori dell'Ente, come di seguito specificato, mediante acquisizione per concorso previa
mobilità esterna volontaria:
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VISTO che questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale
disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel programma triennale del
fabbisogno di personale 2014-2016 non si prevede di ricorrere a questa forma di
reclutamento”;
DATO ATTO che
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai
sensi della normativa vigente;
- il programma triennale del fabbisogno di personale 2014-2016 è coerente con il principio
costituzionale della concorsualità;
- l' andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall' articolo 1,
comma 557, della legge n. 296/2006;
RISCONTRATO che il Comune di Francavilla al Mare risulta in regola con il rispetto del
patto di stabilità interno per l'anno 2013 e con le disposizioni in tema di contenimento della
spesa di personale così come attestato nella citata delibera 298;
CONSIDERATO che la richiamata deliberazione della Giunta n. 298/2014 demanda al
dirigente del Settore I – Attività Finanziarie Personale e Politiche Sociali gli atti necessari
all'esecuzione del programma delle assunzioni per l'anno 2014;
RILEVATO che, ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni
devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri
di scelta, per almeno 30 giorni;
Dato atto che è stata avviata la procedura ai sensi dell'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001,
che ha carattere prioritario;
Considerato che nel caso la procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi dell'art. 34-bis del
Dlgs 165/2001, abbia esito positivo, la mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 2
bis, del decreto richiamato, avviata con il presente provvedimento si intenderà revocata
d'ufficio;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, nel rispetto dei criteri contenuti nel regolamento
di mobilità tra enti, all'emanazione degli avvisi di mobilità per ciascun profilo professionale;
D E TE R M IN A
1) di indire, ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, n. 3 (tre) procedure
di mobilità esterna per la copertura di complessivi n. 3 (tre) posti di diverse categorie e
profili professionali attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni,
come di seguito specificato:
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2) di approvare i relativi tre avvisi di mobilità nei testi allegati alla presente determinazione
dirigenziale per formarne parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva
pubblicazione;
3) di pubblicare gli avvisi di mobilità all'albo online e sul sito internet del Comune di
Francavilla al Mare (www.comune.francavilla.ch.it);
4) di dare atto che, nel caso abbia esito positivo la procedura avviata ai sensi dell'art.
34-bis del Dlgs 165/2001 che ha carattere prioritario, la mobilità volontaria del presente
provvedimento si intende revocata d'ufficio;
5) di dare atto, altresì, che il Comune di Francavilla al Mare risulta in regola con il rispetto
del patto di stabilità interno per l'anno 2013 e con le disposizioni in tema di
contenimento della spesa di personale;
6) di dare atto che la spesa per le suddette procedure trova copertura nell'intervento 01 del
bilancio di previsione 2014 e nel corrispondente intervento del bilancio pluriennale
2014-2016.
Il Dirigente Settore I
Emanuela Murri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
Sulla Presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.267/2000
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
Proposta n.ro

2413

del 25/11/201

ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Dati contabili:
26/11/2014

Francavilla al Mare lì ____________________

Il Dirigente del Settore I
Responsabile del Servizio Finanziario
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

1772

del 26/11/2014

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 27/11/2014 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1772 del 26/11/2014
con oggetto :

MOBILITA' VOLONTARIA - AVVIO PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA AVVISI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

27/11/2014

Rasetta Barbara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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