OGGETTO: Avvio procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno ( 36 ore settimanali ) ed indeterminato di “Istruttore Anagrafe e Stato Civile”
Cat. C posizione economica C1. Approvazione Avviso Pubblico di Mobilità
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• con decreto del Sindaco di Roccamandolfi n. 15 in data 20.08.2016 prot. 2558, è stata attribuita
alla sottoscritta la responsabilità dell’ufficio Personale;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018 di cui costituisce
allegato la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 /2016 esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo
2016/2018;
Dato atto che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: • 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; • non versa
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; • ha
approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell’articolo 48,
comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2016;
Rilevato che il Piano occupazionale per l’anno 2016 prevede di dare avvio alla procedura di
reclutamento di personale per la copertura di di n. 1 posto a tempo pieno ( 36 ore settimanali ) ed
indeterminato di “Istruttore Anagrafe e Stato Civile” Cat. C posizione economica C1.
dell'Amministrazione, a valere sulle facoltà assunzionali anteriori a quelle degli anni 2015 e 2016 e,
quindi, sulle facoltà assunzionali relative al triennio precedente;
Vista la delibera n.94/2016 ad oggetto: “ Procedura concorsuale Assunzione Istruttore Anagrafe
Sato Civile – Atto di indirizzo“;
Visto l’avviso a tal fine predisposto e ritenuto potersi procedere alla sua approvazione;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visti :
- il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004;
- l’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006;
- il d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008;
- il d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;
- l’art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n.114/2014 “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” che ha
sostituito il comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo che “le amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari al almeno trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazioni dei requisiti da possedere”;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
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 a tempo pieno ( 36 ore settimanali ) ed indeterminato di
“Istruttore Anagrafe e Stato Civile” Cat. C posizione economica C1;
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
3) 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 sottoscritta Responsabile del Servizio Personale;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del vigente
regolamento sul funzionamento uffici e servizi.

