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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO A TEMPO PART-TIME 20 ORE DI N. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - AREA AMMINISTRATIVA - CATEGORIA GIURIDICA C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 10 del 02.02.2017 avente ad oggetto: “Rideterminazione della pianta organica ai
sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001”;
- n. 12 del 02.02.2017 avente ad oggetto: “Adozione del piano di fabbisogno del
personale 2017/2019”;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 234, Legge 208/2015 che prevede “Per le amministrazioni
pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente
sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il
personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424
dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel
relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale
«Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015”;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0051991 del 10.10.2016
con cui, a seguito degli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate, atteso
l’esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare, viene
autorizzato il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per tutte le categorie di
personale per gli enti locali della regione Lombardia;
RITENUTO, in applicazione di quanto previsto dal piano di fabbisogno di personale,
di avviare la procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 165/2001 per la
copertura di un posto a tempo part - time 20 ore di “Istruttore amministrativo” - Cat. C da assegnare all’Area Amministrativa;
VISTO il bando di mobilità allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

VISTO il vigente sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni Autonomie Locali” C.C.N.L. 31/03/1999;
VISTO il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali;
VISTI i CCNL del comparto Regioni - Autonomie locali;
VISTA la L. 10 aprile 1991 n. 125 contenente disposizioni in materia di pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
VISTO il D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537;
VISTO il D.P.R. 487 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. 165 del 2001;
VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
come modificato con decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di
entrata deve tenere conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone
l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono
esigibili;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.04.2016 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 e successive variazioni;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e accesso
agli impieghi;
ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2013;
VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2015 del 30.01.2015 di nomina di responsabile
“posizione organizzativa”;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa
e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione
amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 147/bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1.

Di approvare l’allegato Bando di Mobilità per la copertura di un posto a tempo part - time
20 ore di “Istruttore amministrativo” - Cat. C - da assegnare all’Area Amministrativa,
mediante mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001 (Allegato A);

2.

Di approvare lo schema di domanda (allegato B);

3.

Di dare atto che, successivamente, si provvederà alla nomina della commissione;

4.

Di dare atto che il bando, approvato con la presente determinazione, sarà pubblicato
integralmente all’albo del Comune, nonché sul sito internet dell’Ente
www.comune.villadogna.bg.it;

5.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e accesso agli impieghi, la presente
determinazione verrà, entro 5 giorni dall’esecutività e a cura dell’Ufficio
Segreteria:
pubblicata per 10 giorni all’Albo Pretorio su attestazione del Messo Comunale;
comunicata ai Capigruppo Consiliari;
trasmessa in elenco alla Giunta Comunale;
trasmessa in copia ai responsabili dei settori che ne devono curare l’esecuzione.

-

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Rag. Miriam Morandi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo comunale certifica che questa determinazione è stata affissa in elenco all’Albo Pretorio
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi.
Addì, 14-02-2017
per IL MESSO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini
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IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini

