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COMUNE DI SCOPELLO
PROVINCIA DI VERCELLI
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
N. 99 DEL 04/12/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO PER FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER LA
COPERTURA CON MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C ACCESSO C1 PER L'AREA AMMINISTRATIVA -CONTABILE
L’anno duemiladiciotto del mese di dicembre il giorno quattro, nel proprio ufficio,
RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
Richiamata la Deliberazione di consiglio comunale n.2 del 06 marzo 2018 inerente l’approvazione
del DUP in cui è contenuta la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2018/2019/2020 nel quale è stata prevista l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di
personale (cat. C) per il Settore Area Amministrativa -Contabile;
Preso atto che si rende pertanto necessario procedere con urgenza e autonomamente
all’assunzione in oggetto attivando inizialmente la procedura di mobilità preventiva ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165;
Preso atto che è in corso la procedura di cui all’art.34 bis del D.Lgs. 165/2001 con
comunicazione prot. n. 2844 del 13/11/2018;
Viste le seguenti disposizioni normative:
 articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 06.07.2012, n. 95 convertito dalla legge
07.08.2012, n. 135 che sancisce l’irrilevanza dei trasferimenti per mobilità ai fini dei
calcoli inerenti le facoltà assunzionali;
 articolo 1, comma 47 della legge 311/2004 secondo cui “in vigenza di disposizioni che
stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato,
sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra
amministrazioni sottoposte a regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle
dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità
interno per l’anno precedente” (ora equilibri di finanza pubblica all’articolo 1, comma 720
e seguenti della legge 28.12.2015, n. 208 per l’anno 2016);
Preso atto, pertanto, che le procedure di mobilità tra enti soggetti a limitazioni in materia di
assunzioni di personale sono considerate operazioni globalmente neutre dal punto di vista della
spesa di personale e non sono configurabili come assunzioni da parte dell’amministrazione
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ricevente anche qualora i due enti abbiano regimi e percentuali diverse di sostituzione del turn over
(Corte dei Conti Lombardia n. 80/2011 e da ultimo Corte dei Conti Liguria n. 37/2017);
Dato atto che non sussistono impedimenti all’assunzione in oggetto in quanto questo ente:
 ha effettuato l’approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2017-2019 ai
sensi dell’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006 (Decreto Sindacale n.7 del 28 marzo
2017);
 non presenta situazioni di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o
alla situazione finanziaria alla luce soprattutto dei progressivi limiti normativi e finanziari
in materia di assunzioni di personale che non hanno consentito la sostituzione integrale
del turn over ed il potenziamento dell’organico a fronte dei maggiori adempimenti a carico
degli enti locali (art. 33 d.lgs. 165/2001);
 nell’anno 2017 ha rispettato i vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui
all’articolo 1, comma 720 e seguenti della legge 28.12.2015, n. 208;
 ha rispettato il principio della riduzione della spesa di personale dell’anno 2017 rispetto
alla media del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557 legge n. 296/2006, così come
modificato dall’articolo 3, comma 5 bis, del d.l. 90/2014 convertito nella legge n.
114/2014);
 ha un’incidenza superiore al 25% del rapporto tra spesa di personale e spese correnti;
 sono stati rispettati i termini di approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo
con trasmissione nei termini alla Bdap ai sensi dell’articolo 9, comma 1 quinques del
decreto legge 113/2016 ;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ad oggetto “Assunzione di
personale proveniente da altre amministrazioni”;
Visto l’art. 91 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto l’attuale contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autonomie locali;
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il bilancio di previsione 2018/19/20 approvato con deliberazione del consiglio comunale n.
n.2 del 06/03/2018;
DETERMINA
1.

di procedere all’attivazione della seguente procedura di mobilità volontaria (ex art. 30
decreto legislativo 30.03.2001, n. 165) tra enti soggetti a vincoli in materia di assunzioni di
personale a tempo indeterminato:
- n. 1 unità di personale (cat. C) accesso posizione C1 da assegnare al Settore Area
Amministrativa -Contabile;

2.

di incaricare il servizio personale all’espletamento della procedura di mobilità esterna
volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, secondo le
modalità degli avvisi allegati che si approvano in questa sede;

3.

di dare atto che la conseguente spesa trova copertura ai pertinenti interventi del bilancio
di previsione corrente per l’anno 2019 e dei bilanci successivi per gli anni futuri;

4.

di dare mandato al servizio personale di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di
mobilità all’albo pretorio on line, alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale dell’ente (art. 19 del decreto legislativo 33/2013 come modificato dal d.lgs.
97/2016) e alla trasmissione agli enti limitrofi.
Il Responsabile del Servizio
F.to:GILARDI Andrea
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Scopello, lì 04/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:GILARDI Andrea

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 04/12/2018

Il Segretario Comunale
GARAVAGLIA Tiziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale
ATTESTA
L’Atto suesteso è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal
04/12/2018 al 19/12/2018 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69).
N

del Registro Pubblicazioni

Scopello, lì 04/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to:GARAVAGLIA Tiziano
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