N. 833 DEL 10/12/2018
DEL REGISTRO GENERALE

CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE
SETTORE SEGRETARIO GENERALE
N. 17 DEL 10/12/2018

Oggetto: Mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 per la
copertura di n.2 posti di Categoria D1 previsti dalla programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020. Approvazione e indizione
dell'avviso pubblico.
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 29.12.2017 con il quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale
ai Responsabili di Posizione Organizzativa;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 4 aprile 2018, con la quale è stato approvato il
Bilancio Pluriennale 2018/2020;

Premesso
che con la delibera di Giunta comunale n. 41 del 06/03/2018 così come modificata dalla delibera di
Giunta Comunale n. 210 del 26/11/2018 è stata approvata la Programmazione triennale 2018/2020
del fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni per il reclutamento di personale con
rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica;
TENUTO CONTO che, in ottemperanza alle disposizioni inserite all'art. 30 e all’art. 34/bis del
D.lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, in caso di assunzioni dall’esterno, devono attivare
una preventiva procedura di mobilità volontaria, mediante passaggio diretto di dipendenti di altre
pubbliche amministrazioni, e di mobilità per ricollocazione del personale in disponibilità, previa
richiesta alla struttura regionale preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico, per la
verifica di eventuale personale in disponibilità inquadrato nella stessa categoria e profilo
professionale;
PRESO ATTO che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Puglia, con
deliberazione del 15 settembre 2011, ha precisato che la mobilità si configura in termini di
neutralità di spesa e, pertanto, non si deve considerare quale assunzione se proveniente da altro ente
locale o da altra amministrazione sottoposta a limiti assunzionali e non rientra nel computo della
spesa delle cessazioni dell’anno precedente;
CONSIDERATO che l'Ente, prima di procedere all'espletamento della procedura concorsuale deve
attivare una selezione pubblica per la mobilità prevista dall'art. 30 comma 2 bis del D. Lgs.
165/2001;
ATTESO che, in base alla disciplina prevista dall’ordinamento comunale, la procedura di mobilità
esterna presuppone lo svolgimento di una selezione pubblica secondo il regolamento degli uffici e
servizi vigente;
ESAMINATO il bando di selezione per mobilità volontaria appositamente predisposto per la
copertura di n. 2 posti di categoria "D 1" con profilo professionale di Istruttore direttivo
amministrativo e formulato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento per l'ordinamento degli
uffici e dei servizi;
VISTE le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di
spesa;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all’indizione del bando per mobilità volontaria
di cui al comma 2 bis dell'art. 30 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165 per la copertura dei posti
programmati;
VISTA la propria precedente determinazione n. 826/2018;
DETERMINA
1. di indire apposita selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 2 posti di
categoria "D1" con profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato, mediante mobilità volontaria di dipendenti provenienti da altre
pubbliche amministrazioni ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;
2. di approvare, per l'effetto, i seguenti atti allegati come parti integranti e sostanziali:
 bando per mobilità volontaria di cui all’allegato “A” per l'espletamento della selezione
relativa ai n. 2 posti di categoria "D1" con profilo professionale di Istruttore direttivo
amministrativo;
 schema di domanda di cui all’allegato “B” per l'espletamento della selezione relativa ai n. 2
posti di categoria "D 1" con profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo;
 estratto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale
Concorsi ed esami.

3. di disporre la pubblicazione del bando integrale di selezione per mobilità volontaria, con relativo
fac-simile della domanda di partecipazione, sulla Home Page del sito istituzionale dell’Ente e su
Amministrazione Trasparente alla sezione «Concorsi» www.cittadicapri.it ;
4. di disporre la pubblicazione dell'estratto dell’avviso di cui innanzi sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Concorsi ed Esami, da cui decorrono i termini di gg 30 per la presentazione
delle domande;
5. di disporre con successivo atto la nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento
della procedura selettiva, come prevista dall’art. 115 del vigente regolamento per l'ordinamento
degli Uffici e dei servizi.
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