COMUNE DI SATRIANO
Provincia di Catanzaro

47
Del 28/03/2018

COPIA

Determina N.

Reg. Gen. N.

137

AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO : PERSONALE - MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
D.

LGS.

N.

165/2001

PER

LA

COPERTURA

DI

N.

1

POSTO

(CAT.

B)

-

SETTORE

AMMINISTRATIVO.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Marzo

ALTRO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019, adottato dalla Giunta
Comunale

con

deliberazione

n.

49

del

10.04.2017,

avente

ad

oggetto

“Programmazione

del

fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019” nella quale è stata prevista l'assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale (cat.B) per l'area amministrativa;

Considerato che il suddetto provvedimento, inoltre, costituisce autorizzazione per il Responsabile
dell'area amministrativa all'espletamento delle procedure di reclutamento;

Dato

atto che

nel

suddetto piano

assunzioni

è previsto, fra

gli altri, per l'annualità 2018,il

reclutamento mediante procedura selettiva, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Esecutore specializzato cat.B a tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo pieno;

Dato atto che:
-

la

comunicazione

di cui all'art.34 bis del D. Lgs165/2001 è stata attivata con nota Pec n.

Prot. 467 del 16.01.2018 e trasmessa ai soggetti competenti;
- la procedura di selezione, di conseguenza, è subordinata all'esito negativo della procedura di
mobilità di cui all'art. 34 bis succitato;

Preso atto che, come prescritto dall'art. 30 del D. Lgs 165/2001, le amministrazioni, prima di
procedere all'espletamento di procedure concorsuali/selezioni, finalizzate alla copertura di posti
vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui all'art. 30 del medesimo
decreto;

Considerato

che,

al

fine

del

rispetto

del

limiti

di

finanza

pubblica,

non

saranno

accolte

le

candidature trasmesse da parte di dipendenti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni di cui
all'art.1 comma 2 D.Lgs 165/2001 che non siano sottoposte a regime di limitazione alle assunzioni
di personale, ai sensi delle normative vigenti;

Visti:
-

l'allegato Avviso di mobilità volontaria per la selezione in argomento;

-

il modello di domanda di ammissione alla procedura di mobilità (Allegato A);

-

il modello dei titoli di preferenza (Allegato A1) ;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di:
- dover procedere all'espletamento di una procedura selettiva di mobilità, per titoli e colloquio
professionale, per il reclutamento di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Esecutore
specializzato-messo comunale cat. B

a tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo

pieno;
- dover acquisire, al momento di presentazione della domanda, il Nulla osta alla mobilità esterna
da parte dell'ente di appartenenza contenente dichiarazione attestante il fatto di essere Pubblica
Amministrazione

soggetta

a

regime

di

limitazione

delle

assunzioni,

ai

sensi

della

normativa

vigente;
- procedere all'approvazione del relativo Avviso pubblico, del modello di domanda di ammissione
e del modello di dichiarazione dei titoli;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;
Visto il D.lgs.165/2001;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi

DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono
integralmente trascritte;
1.

di

indire

una

procedura

selettiva

di

mobilità,

per

titoli

e

colloquio

professionale,

per

il

reclutamento di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Esecutore specializzato-messo
comunale cat.B a tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo pieno;
2.di dare atto che la selezione di mobilità oggetto del presente provvedimento è subordinata
all'esito negativo della Procedura di cui all'art. 34 bis del D. Lgs 165/2001, attivata con nota PEC,
prot. n.467 del 16.1.2018;
3. di approvare
- l'allegato Avviso di mobilità volontaria per la selezione di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di Esecutore specializzato-messo comunale cat.B a tempo indeterminato e con
orario di servizio a tempo pieno;
- il modello di domanda di ammissione alla procedura di mobilità (Allegato A);
- il modello dei titoli di preferenza (Allegato A1);
5. di pubblicare l'allegato Avviso per almeno 30 giorni sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
“concorsi” e su sito della trasparenza “bandi e concorsi”;
6.

di

disporre,

altresì,

la

diffusione

del

suddetto

Avviso

mediante

la

pubblicazione

su

siti

specializzati ;
7. di assolvere, altresì, gli adempimenti in materia di Trasparenza di cui all'art. 19 del D.L. 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.;
8. di dare atto che il presente provvedimento non necessita della preventiva acquisizione del
parere di regolarità contabile in quanto improduttivo di ulteriori effetti di spesa rispetto a quanto
già autorizzato.

Il responsabile del procedimento
f.to DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO

Il responsabile del servizio
f.to DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO

La presente determinazione non comporta impegno di spesa
Art. 151 quarto comma del Dlgs 18/08/2000, n. 267
Il responsabile del servizio
f.to DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Satriano

Il responsabile della pubblicazione

