
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 9

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE

Numero 3 del  13-01-2020
 

  

 OGGETTO: BANDO DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS, DEL D.LGS. N.
165/2001 E S.M.I. NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI
PERSONALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CAT. DI ACCESSO B3, POSIZ. ECON. B3, DEL VIGENTE
CCNL COMPARTO DELLE REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI. AMMISSIONI CANDIDATI

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

 
 
VISTA la Delibera n. 21 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2019/2021;
 
VISTA la Delibera n. 22 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio
di Previsione 2019/2021;
 
VISTA Delibera di Giunta n. 120 del 03/05/2019 è stato approvato il Piano Economico Finanziario e
delle performance;
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VISTO l’art. 163, comma 1 e comma 5  del D.lgs. 267/2000;
 
VISTO il Decreto del Vice Sindaco (art. 53, comma 2 del D.Lgs. 267/2000) nr. 28 del 29/11/2019 con il
quale è stato confermato al Dott. Antonino d’Este Orioles l’incarico ex art. 110 comma 1 del D.Lgs
n.267/2000 di Funzionario Direttivo Contabile cat. di accesso D3, a tempo pieno e determinato per il
Servizio Ragioneria – Personale, Società Partecipate e Controllo Analogo fino alla scadenza del mandato
elettorale;
 
VISTO il Decreto del Sindaco nr. 37 del 19/12/2019 di nomina dei Responsabili di Servizio dal 01/01/2020
al 31/01/2020 ai ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
 
VISTO il Decreto del Sindaco nr. 38 del 19/12/2019 di nomina dei Funzionari Sostituti in caso di
incompatibilità , assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio Titolari;
 
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 342 del 21/12/2018, con la quale non risultano situazioni di
soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria dell’Ente;
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 343 del 21/12/2018, con cui la Giunta Comunale ha approvato il
Programma Triennale di Fabbisogno di Personale 2019-2021 ed il Piano annuale delle assunzioni
dell'anno 2019 e la delibera della Giunta comunale n. 16 del 22/01/2019 con la quale è stato aggiornato il
Programma Triennale di Fabbisogno di Personale 2019-2021 ed il Piano annuale delle assunzioni
dell'anno 2019,
 
PRESO ATTO che nel Piano annuale delle assunzioni anno 2019, come sopra richiamato, è stata
disposta, l’assunzione di n. 1 unità categoria di accesso cat.B3, pos. econ. B3 – Collaboratore 
Amministrativo tempo pieno, secondo le procedure ordinarie di reclutamento, previo esperimento delle
procedure di mobilità ai sensi degli artt. 34-bis (mobilità obbligatoria) e 30 (mobilità volontaria) del D.Lgs.
n. 165/2001;
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2018, di approvazione del
DUP per il periodo 2019/2021, sono stati recepiti i contenuti della sopra citata programmazione;
 
VISTO l’articolo 30, commi 1 e 2 bis, del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dalla Legge
11.8.2014, n. 114;
 
RILEVATO CHE il comma 2 bis dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. in materia di passaggio diretto di
personale tra Amministrazioni diverse, dispone che le Amministrazioni, prima di procedure all’espletamento
di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio;
 
RISCONTRATO CHE il Comune di Montalto di Castro ha rispettato tutte le condizioni previste dalla
normativa vigente in materia di vincoli e limiti di spesa ed assunzioni di personale così come ampiamente e
dettagliatamente specificato nelle n. 343 del 21/12/2018 e n. 16 del 22/01/2019 relativa Piano Triennale del
fabbisogno di personale 2019-2021 e deliberazione n. 279 del 18/11/2019, relativa al Programma Triennale
del Fabbisogno di Personale 2020/2022 (PTFP).Verifica delle eccedenze e dotazione organica; ;
 
CONSIDERATO CHE:
• la mobilità volontaria di cui all'art.30 comma 1, così come la procedura prevista al successive comma 2
bis modificato con le norme del decreto concretezza  art. 3, comma 8 L. 56/2019;
• presupposto della mobilità per ricollocazione ex articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, di converso, è
la pregressa posizione di disponibilità dei dipendenti pubblici interessati a seguito di esuberi conseguenti
alla loro mancata ricollocazione all'interno della propria amministrazione o di altre amministrazioni in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto 165/2001 e dell'articolo 2 commi 11 e 12 del
decreto legge 95/2012;
 
TENUTO CONTO CHE:

·         è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001,
giusta nota prot. n. 26413 del 18/10/2019;
·        che con nota protocollo n. 26859 del 23/10/2019 la Direzione Regionale lavoro area vertenze e
interventi a sostegno del redito GR08/10 comunica l’assenza del personale richiesto;
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·         che il Dipartimento della Funzione pubblica Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità non ha inviato entro il termine previsto per legge una
comunicazione in merito alla disponibilità del personale richiesto;

 
VISTO CHE:

·         con determinazione n. 2679  del 06/11/2019 si è provveduto all’approvazione del bando di
mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato con il profilo professionale di collaboratore amministrativo, cat. di accesso B3, posiz.
econ. B3, del vigente CCNL comparto delle Regioni ed Autonomie locali;

·         il bando sopra descritto è stato affisso all’Albo Pretorio on line e diffuso sul sito istituzionale
dell’Ente  e in Gazzetta Ufficiale Concorsi dal 03/12/2019  al 02/01/2020;

PRESO ATTO CHE entro la scadenza del bando è pervenuta all’Ente una sola domanda di mobilità
acclarata al protocollo dell’Ente con n. 41 del 02/01/2020;
 
 

Candidato Ente di provenienza Data ricezione
BALDASSARRA PAOLA RITA COMUNE DI FRASCATI PROT. N. 41 DEL 02/01/2020
 
CONSIDERATO CHE il candidato Sig.ra Baldassarra Paola Rita che ha presentata domanda è assunta in
ruolo dal Comune di Frascati con il profilo professionale di collaboratore amministrativo categoria di
accesso B1 , pos. econ. B2;
 
RILEVATO CHE anche a seguito delle prescrizioni del nuovo CCNL del 21/05/2018 per la categoria B,
permane la differenziazione dei profili di accesso. Infatti, la categoria con profilo di ingresso in B1 è quella
che consente lo svolgimento di mansioni che richiedono la sola terza media, con selezioni mediante
chiamata dai centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 16 della legge 56/1987. I profili di ingresso in B3,
invece, impongono il concorso pubblico;
 
RITENUTO, a seguito di istruttoria espletata dall’ufficio, di non ammettere alla selezione di che trattasi il
candidato di cui al predetto prospetto, in quanto la categoria di accesso del candidato sopra riportata non
corrisponde ai requisiti di accesso previsti dal bando di Mobilità;
 
 
VISTO  il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;
 
VISTO  il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;
 
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto riferito agli
il enti locali ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale;
 
VISTO lo statuto, il vigente regolamento di contabilità dell'Ente, il vigente regolamento disciplina dei
concorsi, il vigente di regolamento degli uffici e servizi;
 
 
 

DETERMINA
Per quanto descritto in narrativa:
 

1.     di non ammettere alla selezione l’unico candidato, Sig.ra Baldassarra Paola Rita.
2.     di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Montalto di Castro, nella specifica sezione Bandi di concorso;
3.     di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna variazione di spesa e che
pertanto non si richiede parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
147-bis del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267.;
4.     Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da
parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine
di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso
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straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
 
 
Montalto di Castro, 13-01-2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -
PERSONALE

F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
  F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
  ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del
07/03/2005
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