COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.115 DEL 11-10-2017
Oggetto: Avvio procedura finalizzata alla copertura di numero un posto di
Istruttore Direttivo Contabile Categoria D1 a tempo indeterminato e parziale 60% Approvazione avviso di Mobilità ai sensi dell'art. 30, 34 e 34bis del D.Lgs 165 del
2001.

Premesso che nella deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 04.10.2017 di
approvazione del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019, per
l’anno 2017, è prevista l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D 1;
Rilevato che si rende necessario procedere all'approvazione dell’avviso di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs.vo n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura
del posto vacante di istruttore direttivo contabile categoria D1, a tempo indeterminato
e parziale al 60%, CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali;
Dato atto che il Rendiconto per l’esercizio 2016 è stato approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 24 del 28 luglio 2017;
Visti gli articoli 34 e 34 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che
disciplinano la mobilità obbligatoria ponendo degli oneri di comunicazione a carico
delle amministrazioni pubbliche che intendono bandire concorsi, al fine di agevolare la
ricollocazione del personale in disponibilità a seguito di rilevate eccedenze di
personale, sancendo al comma 5, la nullità di diritto delle assunzioni effettuate in
violazione delle prescrizioni contenute nel medesimo articolo;
Vista altresì la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4/2008, che
specifica che in caso di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati, occorre
riproporre la richiesta ex articolo 34 bis di assegnazione di personale in disponibilità
agli uffici competenti, con la finalità di assicurare in modo costante e puntuale la
verifica delle esigenze assunzionali delle pubbliche amministrazioni per valutare le
possibilità di ricollocazione del personale in disponibilità;
Visto inoltre l’articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la
mobilità volontaria, ovvero il passaggio diretto di personale tra amministrazioni

diverse, sancendo al comma 2 bis il principio del previo esperimento di mobilità
rispetto all'espletamento di procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo
personale;
Dato atto che la recente giurisprudenza ha chiarito la portata di tale previsione,
ribaltando precedenti pronunce che escludevano dall'obbligo di preventivo
esperimento della mobilità volontaria, le assunzioni mediante scorrimento di
graduatorie concorsuali; in particolare la Corte di Cassazione con Sentenza n. 12559 del
18 maggio 2017 ha chiarito che la scelta tra mobilità e scorrimento della graduatoria
non è più discrezionale; la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del
personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace, poteva ritenersi rimessa, sino
all'entrata in vigore della legge 246/2005 al potere discrezionale della pubblica
amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della
determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale, senza provvedere,
prioritariamente ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra
amministrazione, configura un obbligo per l'Amministrazione procedente, non
sussistendo un diritto soggettivo degli interessati alla copertura di posti vacanti tramite
scorrimento della graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale
mediante mobilità intercompartimentale;
Ritenuto per quanto sopra espresso, provvedere all’indizione delle procedure
finalizzate alla copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile, disponendo:
- l'attivazione della procedura preliminare di cui agli articoli 34 e 34 bis del Decreto
Legislativo 165/2001;
- la pubblicazione contestuale di avviso di mobilità volontaria articolo 30 Dlgs
165/2001, da condizionare all’esito negativo della mobilità di cui al punto precedente,
prevedendo inoltre che in caso di esito infruttuoso delle predette procedure, si darà
corso
Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, in particolare l’articolo 37 che
disciplina le procedure selettive per la mobilità volontaria, con obbligo di pubblicare
avviso pubblico per un periodo non inferiore a 10 giorni all'Albo on line e sul sito web;
Richiamati i pareri espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine al rispetto
dei vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa nonché del rispetto
del tetto di spesa per il personale e dal Revisore Contabile, contenuti nella citata
deliberazione di programmazione n. 54 del 5 maggio 2017 e successive modifiche;
Ritenuto di provvedere all’esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 13
del 15 marzo 2017, relativa alla programmazione delle assunzioni 2017/2019 ;
Ritenuto di approvare l'avviso di mobilità volontaria;
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•

Il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

•

Il D.Lgs. n. 165/2001;

•

Lo Statuto comunale;

•

Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

•

Il Decreto Sindacale n. 9/2017 che nomina la sottoscritta Responsabile del
Servizio Finanziario – Amministrativo ;
Il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro
organismi”;

•

•

Il Piano delle Azioni Positive per le pari opportunità, approvato con delibera
della Giunta Comunale n. 11 del 15/03/2017;

•

La deliberazione della Giunta Comunale n 12 del 15/03/2017 con la quale si da
atto dell’ inesistenza di personale in soprannumero e/o in esubero;

•

Il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-2019, approvato con delibera
della Giunta Comunale n. 25 del 07/04/2017;

DETERMINA
per le motivazioni sopra espresse, in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 52 del 04/10/ 2017, relativa alla programmazione delle assunzioni
2017/2019;
1) Di indire le procedure finalizzate alla copertura del posto di Istruttore Direttivo
Contabile cat. D1, disponendo:
a) l'attivazione della procedura preliminare di cui agli articoli 34 e 34 bis del
Decreto Legislativo 165/2001;
b) la pubblicazione contestuale di avviso di mobilità volontaria articolo 30 Dlgs
165/2001, da condizionare all’esito negativo della mobilità di cui al punto
precedente;
2) Di approvare l’allegato avviso di selezione per il passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse (c.d. “mobilità esterna” o “trasferimento per
mobilità volontaria da altra amministrazione pubblica”) per la copertura del
posto di Istruttore Direttivo Contabile di categoria D1 CCNL Regioni e
Autonomie Locali, a tempo indeterminato e parziale al 60%, disponendo la
pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e sul sito istituzionale;
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3) Di dare atto che in caso di esito infruttuoso delle procedure di mobilità sopra
citate, si procederà alla copertura del posto;
4) Di
accertare,
ai
fini
del
controllo
preventivo
di
regolarità
amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
5) Di sottoporre il presente atto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dai relativi
regolamenti comunali sui controlli interni e Funzionamento Uffici e Servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 11-10-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 11-10-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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