ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
06° SETTORE TRIBUTI E GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 52 del 19/12/2017

Assunzione a tempo indeterminato e part – time a 26 ore di n
“Istruttore amministrativo contabile” categoria C1 .
Avvio della comunicazione sulla mobilità di cui
all’articolo 34-bis del D.Lgs. 165/2001, della Indizione
OGGETTO :
della mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001 ed in subordine dello scorrimento
della graduatoria concorsuale approvata con determina
dirigenziale n.45 /2017 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267);
VISTO l’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali ed il
relativo sistema di classificazione professionale del personale;
Premesso che
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 25/11/2015 e n. 160 del 31/12/2015, è stata
approvata la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per l’anno 2015 ed il
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triennio 2015/2017;
- con la determinazione n. 158 del 31 dicembre 2015 del Responsabile del 1° Settore ad oggetto “Procedura
selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti con contratto a tempo indeterminato a 26
ore settimanali di istruttore contabile cat. C1, con riserva di n. 1 posto al personale interno.” si è proceduto
ad approvare il bando e gli allegati A-B e C.
- il bando su menzionato, con allegato il fac-simile della domanda di partecipazione, sono stati pubblicati
all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune - dal 7 gennaio 2016 al 6 febbraio 2016 - e sulla
G.U.R.S. del 29 gennaio 2016 n. 1 serie speciale concorsi.
- con la determinazione n. 30 del 14 luglio 2016 del Responsabile del 6° Settore, si è provveduto alla
nomina della Commissione giudicatrice della selezione in parola.
- con il verbale n. 17 del 16/10/2017 con il quale la Commissione Giudicatrice della selezione ha formulato
la relativa graduatoria di merito applicando il criterio di preferenza utile di cui all’art.6 comma 4 lett. a)
del regolamento comunale sui concorsi dell’Ente , richiamato nel bando di concorso, ai sensi dell’art. 18,
comma 6 e dell’art. 26 comma 5 bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e s.m.i.;
- con determina n. 45 del 06/11/2017 a ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 dell'Avviso, sono stati
approvati – tutti gli atti e/o provvedimenti adottati dalla Commissione giudicatrice e trasmessi con nota
protocollo n.39530 del 23 Ottobre 2017e , la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione
giudicatrice, giusto verbale n. 17 del 10 Ottobre 2017 e nominato il vincitore;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Municipale numero 57 del 25/04/2017 e numero 130 del 22 /
09/2017,esecutive ai sensi di legge, con le quali si è provveduto alla programmazione delle assunzioni di
personale riferita al triennio 2017/2019 e, in particolare, all’anno 2017 è stato, tra l’altro, stabilito di
procedere nell’anno 2017 all’assunzione di n. 1 Istruttori di Contabile – Categ. C1, con rapporto di lavoro
part-time al 26 ore tramite concorso pubblico;
Ritenuto di procedere all'assunzione secondo le norme vigenti in materia di personale ed in esecuzione ella
sopracitata delibera di programmazione del fabbisogno del personale.
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con
deliberazione di Giunta n. 152 del 29/12/201
VISTO l'art. 11 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, sulla
mobilità dell’articolo 34-bis del D.Lgs. 165/200, che disciplina al comma 1 “nell’ambito della
programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o
determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di
ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco”
VISTO l'art. 12 e 13 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, in
merito alla disciplina della mobilità volontaria in entrata da altra pubblica amministrazione;
VISTO l’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i.;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali ed il
relativo sistema di classificazione professionale del personale;
Considerato che ai sensi delle normative in materia di personale e del regolamento per la disciplina dei
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concorsi e delle altre procedure di assunzione, per procedere alla copertura del posto messo a concorso
tramite reclutamento dall’esterno occorre inviare la comunicazione di cui all’art. 34 bis D.Lgs. 165/01 e –
stante la necessità ed urgenza di reperire il personale in parola al fine di garantire il regolare funzionamento
degli uffici comunali – attivare contestualmente le procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 D.Lgvo
165/2001;
Considerato che questo Ente ha in corso di validità la graduatoria per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di Istruttori Contabile – Cat. C1, approvata con determina del Servizio Personale n. 45 del 06/11/2017 a cui
poter attingere personale per l’assunzione de quo ;
Vista la sentenza della Corte di cassazione, sezione Lavoro, n. 12559/201 con la quale viene precisato che
la mobilità volontaria rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione,prima dello scorrimento della
graduatoria .
VISTO l’allegato schema di comunicazione di mobilità cui all’articolo 34 bis del D.Lgs 165/2001 alla
apposita struttura regionale per il collocamento del personale pubblico in disponibilità ed al Dipartimento
della Funzione Pubblica (All.A)
VISTO l’allegato schema di avviso di selezione di mobilità volontaria esterna, con il quale vengono fissate
le modalità di svolgimento della procedura, in esito a quanto previsto al capo II del Regolamento per la
disciplina della mobilità volontaria in entrata da altra pubblica amministrazione (All..B);
DATO ATTO che in caso di esito negativo delle procedure di mobilità si procederà alla copertura del posto
avverrà secondo l’ordine della graduatoria di merito, formulata dalla Commissione giudicatrice , approvata
con determina n. 45/2017;
VISTI: il C.C.N.L. del Comparto Enti Locali; il D.L. 52/2012 convertito con modificazioni in L. 94/2012; la
L. 190/2012; il D.Lgs. 80/2015; il D.Lgs. 165/2001, il D.Lgs. 267/2000, l'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia; lo
Statuto comunale; il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; il Regolamento
comunale sui concorsi.
Per questi motivi,
DETERMINA
I di approvare, in ordine alle premesse;
II. l’allegato schema di comunicazione di mobilità cui all’articolo 34 bis del D.Lgs 165/2001 alla apposita
struttura regionale per il collocamento del personale pubblico in disponibilità ed al Dipartimento della
Funzione Pubblica (All. A)
III. l’allegato schema di avviso di selezione di mobilità volontaria esterna, con il quale vengono fissate le
modalità di svolgimento della procedura, in esito a quanto previsto al capo II del Regolamento per la
disciplina della mobilità volontaria in entrata da altra pubblica amministrazione, unitamente al relativo
schema di domanda di partecipazione(All.B);
IV.di procedere in subordine allo scorrimento della graduatoria idonea approvata con determina settoriale
n.45/2017 per la copertura del posto in pianta organica di istruttore contabile cat.c1 a tempo part-tine 26 ore
settimanali ed a pieno ed indeterminato ed assumere il concorrente classificato al 2° posto in graduatoria.
V. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, sia nella home page che alla
sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché all'Albo pretorio on line.
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IL RESPONSABILE DEL 06° SETTORE TRIBUTI E GESTIONE DEL PERSONALE
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Assunzione a tempo indeterminato
e part – time a 26 ore di n “Istruttore amministrativo contabile” categoria C1 . Avvio della
comunicazione sulla mobilità di cui all’articolo 34-bis del D.Lgs. 165/2001, della Indizione
della mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 ed in subordine
dello scorrimento della graduatoria concorsuale approvata con determina dirigenziale n.45 /
2017 .
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 19/12/2017

Il Responsabile del Settore
Puglisi Salvatore Marco / ArubaPEC S.p.A.

,
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