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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO
OGGETTO:

PROCEDURA MOBILITÀ FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO/INGEGNERE
D3. PRESA D'ATTO VERBALE N. 1. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) Il comma 12
b) Il comma 16
Richiamati altresì:
- La deliberazione del Sub Commissario n. 32 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione del Sub Commissario n. 50 del 11/05/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G.
Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30.05.2017 é stata approvata la
programmazione della copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, e successiva modifica;
Considerato che alla luce delle innovazioni legislative introdotte dal D.L.vo 150/2009 si é reso
necessario disciplinare, con apposito regolamento, le procedure sul passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse (c.d. mobilita volontaria) previste dal1'art. 30 del D.L.vo 165/2001;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 17 agosto 2011, esecutiva ai sensi di
legge, recante l’approvazione del Regolamento sul passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (mobilita volontaria), in grado di disciplinare organicamente la materia,

rispetto alla previsione marginale contenuta nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
Considerato che la nota prot. 32081 del 14.12.2017 trasmessa al Dipartimento della Funzione
Pubblica del Ministero ed al Dipartimento Sviluppo Economico_ Commissione Regionale
Tripartita, è stata riscontrata in termini , negativamente, solo da quest’ultima, con nota prot.
391496 del 18/12/2017 , e pertanto è stata espletata la procedura prevista dall’art- 34-bis del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’art. 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Considerata pertanto la necessità di provvedere all’attivazione della procedura delineata dal
regolamento e mirata alla definizione dell'eventuale mobilità esterna, per la copertura di n. 1 posto
di Funzionario architetto/ingegnere, categoria D3 - posizione economica D3, individuato con la
deliberazione 59/2017;
Vista la determina NRGN 217 del 21/02/2018 con la quale si è approvato lo schema di avviso di
mobilità, in conformità a quanto sopra descritto;
Dato atto che dal giorno 21/02/2018 fino al 23/3/2018 veniva pubblicato al n. 354 del registro
affissioni, apposito Avviso nella Sezione Amministrazione trasparente_Bandi ed in Home page,
oltrechè in Bacheca Avvisi;
Che in data 26/03/2018 veniva pubblicato apposito avviso sul sito dell’Ente, valevole quale notifica
agli interessati, per lo spostamento del colloquio, considerata l’istruttoria ancora in corso;
Che con nota prot. 8194 del 26/03/2018 il Responsabile settore personale trasmetteva al Segretario
generale, apposito verbale n. 1 del 26/03/2018, con il quale procedeva alla esclusione della
candidata Campisi Alessandra, per insussistenza del requisito di ammissione alla procedura, salvo
diverse indicazioni dettate da approfondimenti in materia.
Dato atto che da un confronto avvenuto con il Segretario e non avendo altresì ricevuto indicazioni
contrarie alla determinazione di esclusione dettata dall’interpretazione dell’Avviso, la stessa risulta
condivisibile.
Preso atto altresì del parere richiesto alla Società Infomedia s.r.l., società di consulenza agli Enti
locali, che recita: “Il nuovo CCNL degli enti locali non è ancora in vigore. Allo stato attuale, la
normativa vigente, impedisce di procedere alla mobilità richiesta, in quanto il richiedente non è in
possesso del requisito di accesso richiesto, in quanto il bando riguardava una posizione D3, mentre
lei è in possesso di una posizione giuridica D1”.
Per tutto quanto sopra
VISTO il D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 11. 487/940 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il vigente CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
DETERMINA
1. Di prendere atto del verbale n. 1 del 26/03/2018;
2. Di procedere all’esclusione della candidata Campisi Alessandra per insussistenza del
requisito di ammissione alla procedura come previsto dall’art. 3 dell’Avviso, in ossequio al
Regolamento sul passaggio diretto di personale per mobilità volontaria, attualmente in
vigore;
3. Di trasmettere lettera di esclusione alla candidata, con indicazione della motivazione;
4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line e sul
sito istituzionale “Amministrazione trasparente_ sezione Bandi mobilità”.

Il Responsabile del Settore
D.ssa Maria Grazia Papasidero

Il Responsabile del Settore
PAPASIDERO MARIA GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

