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Proposta n. 86216 SETTORE 1-RISORSE UMANE-AFF GENERALI-ELETT-CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N.     1052  DEL  10/06/2015

PROPONENTE Dirigente Dott. L. MONTANARI                       
SETTORE SETTORE 1-RISORSE UMANE-AFF GENERALI-ELETT-CULTURA

UFFICIO SERV. GESTIONE RISORSE UMANE-S.O.-CONCORSI FORMAZ        

Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE MOBILITA' AI SENSI DELL'ART.
30 DEL D. LGS. 165/2001 E  S.M.I. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE  -CAT.D ACCESSO D3-
APPROVAZIONE RISULTANZE.

 L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
MEOGROSSI DANIELA RODORIGO ANTONELLA

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
SETTORE 1-RISORSE UMANE-AFF GENERALI-ELETT-CULTURA
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE-S.O.-CONCORSI FORMAZ
Istruttore:MEOGROSSI DANIELA

Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 205 del 06/08/2014 sono state effettuate
le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile
di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

 Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

 Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

 Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
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relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Viste:
la delibera di G.C. n. 185 del 17/07/2014;
la disposizione dirigenziale prot. n. 5997/2014;
la determina dirigenziale n. 1039 del 30/04/2015;

Preso atto, che per le finalità in parola è stata preliminarmente accertata l’inesistenza di
personale in disponibilità ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come risulta dalle
richieste inoltrate alle amministrazioni competenti e dalle relative risposte negative, il tutto
come in atti;

Preso atto che la commissione esaminatrice ha ultimato i propri lavori ed ha rimesso gli atti
all’amministrazione comunale per gli ulteriori adempimenti;

Considerato, che occorre ora approvare le risultanze della suddetta procedura selettiva, la
quale risulta regolare a seguito dei riscontri effettuati ai sensi dell’art. 33 del vigente
regolamento per il reclutamento di personale approvato con delibera di G.C. n. 302/2003;

Ritenuto come, ad oggi, non appaiano preclusioni sopravvenute all’adozione del presente
provvedimento atteso, tra l’altro, che:

trattasi non di un concorso pubblico, ma di un passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse exart. 30, D.Lgs. n. 165/2001, oltretutto avviato nell’anno
2014;

nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'art. 1,
comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non sono stati ancora determinati né
pubblicati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali
competenti, elenchi di unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità e
neppure esistono graduatorie vigenti o approvate utili all'immissione nei ruoli dei
vincitori di concorso pubblico;

la circolare n. 1/2015 recante: “Linee guida del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in
materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili
connessi al riordino delle funzioni delle province e delle cittàmetropolitane. Articolo
1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, dispone chiaramente
che “Rimangono consentite le assunzioni a valere sui   budgetdegli anni precedenti,
nonché quelle previste da norme speciali … ed è fatta salva la possibilità di
completare le procedure di mobilità fra enti avviate prima dell’1.1.2015”;
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con delibera di G.C. n. 121 del 16/05/2015, recante il piano dei fabbisogni di
personale triennio 2015/2017 (sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti
in sede di approvazione del bilancio 2015/2017), è stato stabilito che “nulla osta alla
conclusione della procedura di mobilità in parola, il cui avviso è stato pubblicato
prima dell’1.1.2015 (assunzione già prevista nel rispetto del budgetdegli anni
precedenti ed assunzione a valere sulla percentuale turn over2013 - delibera G.C. n.
185/2014 e delibera G.C. n.   235/2014);

il Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 7 del 20 maggio 2015, ha espresso
parere favorevole in merito a quanto previsto con la citata delibera n. 121/2015, in
materia di assunzioni e del rispetto delle  spese di personale anche ai sensi dell'art. 1,
comma 557, della legge n. 296/2006;

dalle premesse del citato parere si evince anche che sono rispettate le disposizioni del
patto di stabilità interno nell'ultimo triennio e quindi non persistono limiti alle
assunzioni legate al patto di stabilità interno; e che viene sempre rispettato l'obbligo
importo dall'art. 1 co. 557 della L. n. 296/2006

Visto l’art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica
DETERMINA

per quanto esposto e motivato in premessa:

1. Di approvare le risultanze della commissione esaminatrice, relative al passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, come
segue:

a) DI CENSO DANIELA;
b) DEL FOSCO EMILIA.

2. Di provvedere al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse exart. 30,
D.Lgs. n. 165/2001, subito con riferimento alla dott.ssa Di Censo Daniela, con effetto
presumibile dal 01/07/2015, comunque previa sottoscrizione del relativo contratto
individuale di lavoro in posizione di funzionario amministrativo-contabile, categoria
D/D3.

IL DIRIGENTE



Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

________________________________________________________________________________
SETTORE 1-RISORSE UMANE-AFF GENERALI-ELETT-CULTURA

Determina n. 1052  del 10/06/2015  prop. n. 86216 pag. 4 di 1

Dirigente Dott. L.
MONTANARI

Avezzano lì, 10.6.2015


