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IL RESPONSABILE DELL'AREA
Carmela Fatiguso

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. N.

165/2001 PER IL REPERIMENTO DI N. 1  istruttore amministrativo, categoria C  -

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E DI DOMANDA.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 473/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACCLARATA la propria competenza all’adozione del presente atto in forza:

• degli atti di organizzazione vigenti e con particolare riferimento all’art.107 comma 1 
D.Lgs.267/2000, ai sensi del quale ai dirigenti ed ai responsabili di servizio è attribuita la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, e nella specie nella 
propria qualità di responsabile del servizio Affari Generali-Servizi al cittadino; 

• del decreto sindacale nr.49 del 25 giugno 2015 con il quale allo scrivente funzionario è stata 
attribuita la responsabilità del servizio Affari Generali-Servizi al Cittadino; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale  n.35 del 17 marzo 2017 con la quale è stato 
approvato il programma annuale del fabbisogno di personale ed il programma triennale delle assunzioni 
da effettuare negli anni 2017/2019, mediante procedura di mobilità ai sensi dell’art.30 del d.lgs.165/2001 
fra a) enti sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa b ) in regola con le prescrizioni del patto di stabilità
interno, c) rispettosi degli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e delle disposizioni 
sulle dotazioni organiche;

Tenuto conto che il Comune di Casamassima rispetta le condizioni previste dalla Legge per poter 
procedere alla presente assunzione;

Letto l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che “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.”;

Dato Atto che, trattandosi di procedura di mobilità, non occorre esperire gli adempimenti di cui all’art.34 
bis del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento sulla mobilità del personale, approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 158 del 9 ottobre 2012;

 

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di attivare la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per l’iscrizione nei 
ruoli del Comune di Casamassima di:

- n. 1 istruttore amministrativo, categoria C  a valere sul vigente programma triennale del fabbisogno 
2017/2019, annualità 2017;

2. di approvare e pubblicare l’allegato schema dell’avviso di mobilità e lo schema di domanda;



3. di stabilire che l’ente si riserva di non procedere ad alcuna assunzione o ad una assunzione parziale dei
posti attualmente disponibili nel caso in cui intervengano cause ostative all’assunzione dettate dalle 
limitazioni in materia di spese del personale e/o assunzioni sia preesistenti che introdotte da modifiche 
normative o da vincoli di bilancio dell’ente;

4. di disporre che il presente avviso venga pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione – 
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, per un periodo pari a n. 30 giorni, nel rispetto del dettato 
normativo di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001;

5. di dare atto che la spesa occorrente per l’assunzione delle ridetta unità di personale fa capo 
all’intervento di competenza del redigendo bilancio di previsione 2017;

6. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, Tuel.

 

                                                                           Il Responsabile del Servizio AA.GG.

                                                                               Dott.ssa Carmela FATIGUSO

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


