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Determina N. 65 N. 605 del Reg. Gen. 
 
del 12-10-2018 del 12-10-2018 
 
 
 
 
 

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO  
 
 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  DI  MOBILITÀ' VOLONTARIA  PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE  CA TEGORIA C  
POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO INDETERMINATO CON OR ARIO DI 
LAVORO A TEMPO PARZIALE DI  22 ORE SETTIMANALI  AI SENSI DELL'ART. 
30 DEL D.LGS.165/01, DA ASSEGNARE AL SETTORE ECONOMICO- 
FINANZIARIO, RISERVATO A DIPENDENTI DI AMMINISTRAZI ONI 
SOTTOPOSTE A REGIMI DI LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI . PRESA 
D'ATTO DI SELEZIONE DESERTA. 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

PREMESSO CHE : 
 

• con decreto del Sindaco n. 190  in data 05.07.2016, è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del Settore Economico-Finanziario Convenzionato del Comune di 
Serracapriola e Poggio Imperiale; 

• con deliberazione n. 56 del 28.12.2017, immediatamente esecutiva, il consiglio comunale 
di Serracapriola ha approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020; 
Dato atto  che nella Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, 

adottata con deliberazione di G.C. n° 174 del 18.12.2017  e successivamente modificata 

con deliberazione di G.C. n.45 del 02.03.2018 è stata prevista l’assunzione di un Istruttore 

Contabile, Categoria Giuridica C, Posizione Economica C1 - con orario di lavoro a 

tempo parziale di 22 ore settimanali -  mediante l’avvio della procedura di mobilità 

obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs.165/2001 e ss. mm. ii. e, 

subordinatamente, in caso di esito negativo della mobilità obbligatoria,  mediante  l’avvio  

della  mobilità  volontaria  prevista  dall’art.  30  del  D.  Lgs.165/2001 e ss. mm.ii.,  

Viste le seguenti disposizioni normative: 

• art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, il quale prevede che le 
amministrazioni pubbliche, prima di procedere all’espletamento di procedure 
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare 
le procedure di mobilità volontaria, provvedendo così a verificare la disponibilità 
del personale interessato al trasferimento di cui al comma 1 del medesimo art. 30; 

- l'art.  30,  comma 1,  del  sopraccitato decreto legislativo che  recita:  "Le  
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di 
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in 
servizio presso altre amministrazioni, che  facciano  domanda  di  trasferimento, previo  

assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i 
requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un 
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono 
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei 

requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la 
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il 
trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici 
nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il 

trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i 
termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una 
percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le 
procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità"; 
 

Richiamato l'art.91 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale al comma 4 prevede che "Per 
gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di 

pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti 
e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del 

concorso medesimo."; 
 

 

Considerato che  

1) che con propria determinazione n. 517 del 10.09.2018 è stato approvato l’avviso 
pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile – categoria C – 

posizione economica C1 a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo 

parziale per n.22 ore settimanali  mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 

D.lgs.165/01; 

2) si provvedeva a fissare nell’avviso pubblico la data di scadenza per la presentazione 

dell’istanza di partecipazione all’avviso di mobilità al 30esimo giorno successivo alla data di 
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pubblicazione sul sito del Comune di Serracapriola, pubblicazione avvenuta in data 10 

settembre 2018 ( come attestata con nota prot.n.. 6511 dell’11.09.2018 ), con data di scadenza 

quindi fissata  al 9 ottobre 2018; 

 

VERIFICATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 09  ottobre scorso e 

che non sono giunte istanze di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile – categoria C – posizione economica C1 a tempo 

indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale di  22 ore settimanali come risulta dal 

controllo effettuato presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente come attestato dall’Ufficio Protocollo di 

questo Ente con nota del 12.10.2018 prot..n. 7324; 

 

Considerato, pertanto, non necessario procedere alla nomina della commissione di valutazione 

delle istanze; 

 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii.; 
Visti i vigenti CC.NN.LL. per il comparto Regioni ed Enti Locali; 
Visto il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi come da ultimo 
modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 92 del 02.07.2018; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL 267/2000. 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si 

intendono integralmente riportate: 
 

1. Di attestare, dandone atto,  che la procedura di  mobilità volontaria esterna ex art. 30 

del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 e ss.mm.ii., tra enti soggetti a vincoli in materia di 

assunzioni di personale a tempo indeterminato, per la copertura di un posto a tempo 

indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale per 22 ore settimanali, presso il 

Settore Economico-Finanziario di "Istruttore Contabile", Categoria Giuridica C, 

Posizione Economica C1 è andata deserta per assenza di domande pervenute; 

2. Di dare atto che risulta ancora in corso la procedura di mobilità ex art. 34-bis del D. 

Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, attivata con nota del 10.09.2018 ; 

3. Di stabilire  la pubblicazione del presente atto sulla home page del sito internet 

istituzionale www.comune.serracapriola.fg.it, e  nella pagina  Amministrazione 

Trasparente – Sezione Bandi di Concorso;  
 

 
 
 
 
  Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (F.to Potente Antonio) 
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N. 914 del registro delle 
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 
-------------- 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 12-10-2018 al 27-10-2018. 
 
Data 12-10-2018 
 
 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 (F.to MESSO COMUNALE) 
 
 
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo  
 
Serracapriola 12-10-2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 


