
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE N.18 DEL 08-02-2017 Reg.gen. N. 113 del 08-02-2017 
 
 

Oggetto: AVVIO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' EX ART.30 DEL D.LGS.165/2001 
PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO VACANTE DI AGENTE CATEGORIA C1. 

 
 

L’anno  duemiladiciassette addì  otto del mese di febbraio nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Premesso:  
• che con decreto sindacale n. 55 in data 30/06/2016 la sottoscritta è stata nominata responsabile 

dell'Area Amministrativa; 
• che con deliberazioni consiliari n. 37 del 29/03/2016 n. 75, in data 24/05/2016, è stato approvato il 

Documento Unico di programmazione 2016/2018 (DUP) ed il relativa nota di aggiornamento, di cui 
costituisce allegato la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 19/04/2016 esecutiva ai 
sensi di legge, di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il 
periodo 2016/2018 ed il relativo piano occupazionale, nel quale è prevista la copertura di n. 1 posto 
di Agente - cat. C, posizione C1 presso l'Area Vigilanza;  

 
Dato atto che: 

 l’Amministrazione ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la 
ricognizione delle eccedenze di personale, prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165;  

 L’ente ha dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell’anno precedente (legge 28 
dicembre 2015, n. 208); 

 L’ente trasmetterà alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione del rispetto del vincolo del 
pareggio di bilancio entro il 31.3 (legge n. 232/2016);  

 Allo stato delle informazioni in suo possesso il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato nel 
corso dell’anno;  

 La spesa del personale è  inferiore a quella media del triennio 2011/2013 (articolo uno comma 557 e 
seguenti della legge n. 296/2006); 

 È stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 
1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001)  con deliberazione della Giunta 
Comunale n.25 del 22.03.2016; 

 
Precisato che: 
 il comune di Campomorone ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rispettando il rapporto 

dipendenti/popolazione definito dal D.M. 24 luglio 2014 può assumere il 25% della spesa dei cessati nel 
2016; 

 Non avendo registrato cessazioni, si possono inoltre utilizzare i resti delle capacità assunzionali del 
2014/2016 che non sono stati utilizzati.  Nel dettaglio: 

 Anno 2014 : 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 80% per gli enti con rapporto tra spesa del 
personale e spesa corrente inferiore al 25%; 

 Anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del 
personale e spesa corrente inferiore al 25%; 

 Anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del 
personale e spesa corrente inferiore al 25%; 

 
Di conseguenza il comune di Campomorone può avvalersi delle cessazioni (due unità) registrate nell’anno 
2013 con riferimento all’anno 2014; 
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Ricordato che le amministrazioni devono rispettare i seguenti adempimenti nell’effettuazione delle 
assunzioni: 
a) Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla struttura regionale ai fini 

dell’assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001) 
b) Attivazione della mobilità volontaria (ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs n. 165/2001 e smi).  

 
Dato atto che: 

 non è possibile assolvere l’obbligo di attingere da graduatorie ancora valide; 

 in conformità alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 2 febbraio 2017, 
anche per i Comuni della Liguria è possibile procedere al ripristino delle ordinarie facoltà di 
assunzione a seguito dell’esaurimento delle fasi di ricollocazione del personale degli enti area 
vasta i sensi dell’articolo 1, comma 234, della legge 208/2015; 

 di conseguenza non è ostativo il comma 6 dell’articolo 5 del decreto legge 78/2015 , convertito il 
legge n.125/2015, secondo cui “Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente 
articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare 
personale con qualsiasi tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono 
fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in 
vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa 
legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze 
di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno 
solare, non prorogabili. 

 il posto vacante di agente era stato inserito nel portale "Mobilita.gov.it" ma a conclusione della 
procedura di ricollocazione, nessun dipendente delle province o degli enti di area vasta ha 
presentato istanza per il trasferimento presso questo Comune;  
 

Tutto ciò premesso e rilevato, ribadendo, come in sede di precisazioni, che: 
 Secondo l’articolo 30, comma 2-bisdel decreto legislativo 165/2001: Le amministrazioni, prima di 

procedere all'espletamento di procedure di un concorso, 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……”; 

 secondo il comma 1 dell’articolo 34 bis del decreto legislativo 165/2001: Le amministrazioni 
pubbliche….., prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare 
ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si 
intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità 
richieste….”; 

 
Atteso, pertanto,  l’obbligo di avviare le procedure di cui ai citati articoli 30, comma 2 bis e 34 bis del 
decreto legislativo 165/2001, dando atto che a secondo dell’esito del procedimento si procederà o 
meno all’approvazione del Bando di concorso; 
 
Visto l’avviso a tal fine predisposto e ritenuto potersi procedere alla sua approvazione; 
 
Tutto ciò premesso e considerato;  
 
VISTI il D.Lgs.18/8/2000, n.267, e la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs.30/3/2001, n.165 e ss.mm.; 
 
VISTI i vigenti CCNL; 
 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

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

DETERMINA 
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1) Di approvare l’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 di n. 1 posto di Agente - Cat. C, posizione C1 da destinare all'Area Vigilanza. 

 
2) Di dare atto che a secondo dell'esito del procedimento si procederà o meno all'approvazione del 

Bando di concorso o all'utilizzo di graduatorie di altri Enti. 
 
3) Di dare atto che in caso di esito favorevole non saranno intaccate le capacità assunzionali dell’ente 

in materia di Turn Over . 
 
4) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web del Comune nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione BANDI DI CONCORSO ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

 
4) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 

Responsabile dell’Area  Amministrativa, rag. Carla Ratti.  
 
 
 
 

Il Responsabile Area 
F.to RATTI CARLA 

 
 

************************************************************************************************* 


