COPIA

COMUNE DI BOLSENA

Provincia di Viterbo

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E PERSONALE
N. 20 DEL 28/05/2018
Oggetto:PERSONALE: COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PART TIME AL 50% DI N.
1 POSTO DI CATEGORIA "D" ACCESSO "D1" PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO" - PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO PROCEDURE DI MOBILITA' OBBLIGATORIA.

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 30/05/2018
al 14/06/2018
al n. 577
del Registro delle
Pubblicazioni
Il Capo Settore
F.to dott. Fabio Fabene

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì ...................
Il Responsabile del Servizio
dott. Fabio Fabene
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- con Decreto Sindacale prot. n. 3387 del 26/03/2018 il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Personale e Affari Legali;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24.02.2018 è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e il ricorso alle forme
di lavoro flessibile per il triennio 2018/2020 – annualità 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 12.03.2018, esecutiva, è stato approvato il

Bilancio di previsione 2018/2020;
RICHIAMATO l’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, ad oggetto “Disposizioni in materia di
mobilità del personale”, a norma del quale:
- il comma 1 prevede che: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con
esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono
tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di
destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le
eventuali specifiche idoneità richieste.";
- il comma 2 prevede che: “La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e
provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla
comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale
collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle
stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che
intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2.
A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità
nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato
l’intenzione di bandire il concorso
il comma 4 prevede che: “Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le
università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della
procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di
personale ai sensi del comma 2.”;
-

CONSIDERATO che, prima di avviare la procedura di assunzione di personale per la copertura a
tempo indeterminato ed a tempo part time al 50% del posto sopra indicato, con nota comunale prot.
n. 3545 del 29.03.2018 è stata effettuata la comunicazione di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n.
165/2001, diretta alla Regione Lazio – Direzione Regionale Lavoro – Area Vertenze ed Interventi
a Sostegno del Reddito – ed alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica –
Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico – Servizio per le Assunzioni e la Mobilità, in
esito alla quale è pervenuta la nota di riscontro della Regione Lazio - Direzione Regionale Lavoro Area Vertenze e Interventi a Sostegno del Reddito, prot. n. 205029 del 09.04.2018, acquisita al
prot. n. 3972 del 10.04.2018, attestante l’assenza negli appositi elenchi del personale da assegnare
a questa amministrazione con il profilo richiesto;
VISTA la circolare dell'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Mobilità - prot. n.
1440/9/S.P. del 17 marzo 2003, nella quale si chiarisce che le Amministrazioni possono procedere
all'avvio delle procedure concorsuali decorsi 2 mesi dalla data di invio della comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica;
RICHIAMATO l’art. 30, comma 2-bis del D. Lgs. n. 165/2001, che così 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.”;
DATO ATTO che l’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, prevede quanto segue: “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.”;
VISTA la propria determinazione n. 13 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato l’avviso di
selezione di mobilità volontaria esterna per la copertura del posto in questione;
DATO ATTO che con avviso del 28.04.2018, pubblicato in pari data all’Albo Pretorio on line e sul
sito internet dell’ente, si è provveduto ad indire la procedura di selezione di mobilità volontaria
esterna;
DATO ATTO INOLTRE che, entro il termine previsto dal comma 4 dell’art. 34-bis del D. Lgs. n.
165/2001 e dalla circolare sopra citata prot. 1440/9/S.P. del 17 marzo 2003, non si è realizzata, da
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, alcuna assegnazione di personale collocato in
disponibilità;
DATO ATTO che, entro il giorno 28 maggio 2018 - ore 13.00, termine stabilito dal suddetto
avviso del 28.04.2018, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione alla procedura in
questione;
RITENUTO pertanto necessario prendere atto dell’avvenuto esperimento, con esito negativo, della
procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis e della procedura di mobilità volontaria esterna di cui
all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito, nell’ambito delle risorse
assegnate;

DETERMINA
1)di prendere atto, in ordine alle premesse, relativamente alla copertura a tempo indeterminato ed a
tempo part time al 50% di n. 1 posto di categoria “D” accesso “D1” - profilo professionale
“Istruttore direttivo amministrativo”, della mancata assegnazione di personale collocato in
disponibilità da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs.
n. 165/2001, nonché dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per assenza di domande di partecipazione;
2)di dare atto che, con separato provvedimento, si provvederà all’indizione della procedura
selettiva pubblica per titoli ed esami, per la copertura del posto sopra descritto.

Il Capo Settore Segreteria e Personale
F.to dott. Fabio Fabene

