COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

Numero 107 Del 17-06-2022

COPIA

OGGETTO: UTILIZZO DI GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI APPROVATE DA ALTRI
ENTI. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DI SETTORE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaventidue il giorno diciassette alle ore 13:00 del mese di giugno presso questa
Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:
d'Onofrio Giuseppe
Leombruno Michele
Palma Giuseppe
di Girolamo Mario
D'Orio Maria Teresa

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Giuseppe Longo Segretario Comunale.
Il Sig. d'Onofrio Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che nella Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022-2024,
adottata con deliberazione di G.C. n° 93 del 20.05.2022, è stata prevista l’assunzione di un
Istruttore Contabile, Categoria Giuridica C, Posizione Economica C1 - Assunzione di n. 1
istruttore amministrativo-contabile per l’anno 2022 a tempo indeterminato e a tempo pieno
(36 ore settimanali) categoria C – posizione economica C1 mediante, utilizzo dello
scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi di altre amministrazioni, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 9 legge n. 3/2003;
Viste le seguenti disposizioni normative:
 art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all’art. 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;
 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;
Considerato che l’applicazione dell’articolo 30, comma 2-bis è attualmente non
obbligatoria fino al 31.12.2024 ai sensi dell’articolo 3, comma 8 della legge n. 56/2019;
Ritenuto di utilizzare tale deroga al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego
e dotare nel più breve tempo possibile il Servizio Tributi di n.1 unità al fine di garantire il
regolare andamento delle attività d’ufficio;
Considerato necessario per perseguire gli obiettivi di semplificazione dei procedimenti di
selezione, economicità degli atti e riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per
l’espletamento di procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti, fornire al
Responsabile del Settore Economico-Finanziario apposito indirizzo al fine di attivare, fermo
restando l’esito della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs.
165/2001 e ss. mm. le procedure prevista dall’articolo 36 bis del vigente Regolamento di
organizzazione degli uffici dei servizi;
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulato sulla
presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL 267/2000 dal
Responsabile del servizio finanziario;
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.;

Visto

lo Statuto Comunale;
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Visto

il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA
Per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si
intendono integralmente riportate:
1. di fornire il seguente indirizzo - ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000 - al Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di
Serracapriola:
a) attivazione delle procedure previste dall’art. 36 bis del Regolamento di
Organizzazione dei Servizi e degli Uffici del Comune di Serracapriola previa
attivazione della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.
Lgs. 165/2001 e ss. mm.
b) Di definire il il contenuto del presente indirizzo quale obiettivo di miglioramento
gestionale per l’anno 2022 ai fini della valutazione della performance.
2.di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Settore, al Nucleo di
Valutazione delle Performance del Comune di Serracapriola e al Segretario Comunale del
Comune di Serracapriola;
3..ad unanimità di voti, con separata votazione, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 , comma 4 del d. lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

F.to Potente Antonio
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to d'Onofrio Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe LONGO

[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data 17-06-2022

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale è stata pubblicata il giorno 17-06-2022 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15
giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 572

Il Segretario Comunale
F.to Giuseppe Longo
Diverrà esecutiva:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to Giuseppe Longo
E’ COPIA CONFORME
Addì, 17-06-2022
Il Segretario Comunale
Giuseppe Longo
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