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OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 

n.165 e ss.mm.ii., per la copertura di un posto a tempo pieno presso il Settore Finanziario  

di "Istruttore contabile-amministrativo", Categoria Giuridica C1 . Approvazione bando e 

schema di domanda. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Richiamato il decreto sindacale n°1 del 10/01/2017 di conferimento alla sottoscritta 
dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Amministrativo competente per il 
Servizio del Personale;  
Dato atto che nella Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019, 
adottata con deliberazione di G.C. n. 98 del 17.10.2017, è stata prevista l’assunzione di 
un istruttore contabile-amministrativo cat C. , mediante l’avvio della procedura di 
mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e, 
subordinatamente, in caso di esito negativo della mobilità obbligatoria, l’avvio della 
mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm.ii.; 
Dato atto che la mobilità volontaria, operazione di mobilità in entrata, di cui al presente 
avviso, è ritenuta neutrale (e, quindi, non assimilabile ad assunzioni), in quanto 
interviene tra enti entrambi sottoposti ai vincoli di assunzioni e di limiti di spesa ed in 
regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e di pareggio di bilancio; 
 Dato atto che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in 
quanto:  



 

 ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, prevista dall’articolo 

33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 rispetta il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa 

media del triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557-quater della L.296/2006) ed il 

rispetto è, altresì, previsto nelle previsioni per l'anno 2017; 

 prevede il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017; 

 non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 

n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni; 

 è in regola con gli obblighi di assunzione di personale appartenente alle 

categorie protette ai sensi della L. 68/1999;  

 ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai 

privati; 

 con deliberazione di G.C. n°74 del 28.07.2017, ha approvato il piano per le azioni 

positive triennio 2016/2018;  

Visto: 
- 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";  
- l'art.30, comma 2 bis, del sopraccitato decreto legislativo che recita: "Le 
amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, 
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di 
mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei 
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori 
ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento 
nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei 
limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica 
corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il 
trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da 
quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria";  
Atteso che nelle more dell’esito della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 
34 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. per la quale è stata inoltrata apposita richiesta 
agli organi competenti in data 17.10.2017 prot.n. 4495, si intende avviare, per celerità 



 

del procedimento, la mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e 
ss.mm.ii. restando inteso che la relativa assunzione è subordinata al fatto che non sia 
intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi e nei termini dell’art. 34 bis del D.Lgs. 
165/2001;  
Ritenuto dover procedere, pertanto, all'approvazione del bando di mobilità volontaria 
esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno 
presso il Settore Finanziario  di n. 1 Istruttore contabile-amministrativo Cat C1  ed il 
relativo schema di domanda, allegati alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 Visti: 

-  il D.P.R. 9 maggio 1994, n°487 e successive modificazioni ed integrazioni; ; 

-  il D.Lgs. n°165/2001 - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 – Testo Unico Enti Locali;  

- - il Decreto Legislativo 30 giugno 2006, n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali;  

- i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regioni – Enti Locali; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione di G.C. n°41/2017 e successive modifiche e integrazioni; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del 

provvedimento del Sindaco che conferisce l’incarico di Direzione e Posizione 

Organizzativa.  

tutto ciò premesso.  

 

DETERMINA 

 per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono 

integralmente riportate: 

1)  Di dare avvio alla procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. 

30 marzo 2001 n°165 e ss.mm.ii., mediante l’approvazione dell'avviso pubblico 

per la copertura di un posto a tempo pieno presso il Settore Finanziario  di un 

Istruttore Contabile-Amministrativo Categoria Giuridica C1  ed il relativo schema 

di domanda, allegati alla presente determina a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2)  Di dare atto che l’assunzione relativa alla presente mobilità volontaria è 

condizionata all’esito negativo ed infruttuoso della procedura di mobilità ex-art. 

34bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, attivata con nota prot. n.4495 del 17 

ottobre 2017; 

3)  Di stabilire che il suddetto bando di selezione sia pubblicato per 30 (trenta) 

giorni all’albo pretorio online e sul Sito Internet del Comune di Castri di Lecce , 

su "Amministrazione Trasparente" - sezione "Bandi di Concorso" - sotto-sezione 

"Bandi di Concorso" e, che lo stesso sia partecipato, per la dovuta informazione 

alla RR.SS.UU. nonché agli altri Enti ( Provincia di Lecce e Centro per l’Impiego 

); 

4) Di dare atto infine, che alla nomina della Commissione Esaminatrice si 

provvederà con successiva determinazione, nel rispetto della normativa vigente 



 

ed in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale 

vigente. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  F.to  Maria Giustina GRECO 

 

 

 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive 

modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge. 


