COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 249 R.G. DEL 05-06-2017
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Oggetto:
ESITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO.
APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.
CIG
L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di giugno,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l'avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la
copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di istruttore
amministrativo – Cat. C da assegnare al servizio affari generali, pubblicato in data 21
aprile 2017;
Richiamato il verbale n. 2, in data 25 maggio 2017, con il quale la commissione
esaminatrice, nominata con determinazione propria n. 213 del 09.05.2017 ha
individuato, a seguito di valutazione del curriculum e del colloquio, la signora Minotto
Elena, dipendente del Comune di Noventa di Piave quale candidato idoneo a ricoprire il
posto di istruttore amministrativo da assegnare al servizio affari generali;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 13 in data 13.01.2017, con la quale è stato
approvato il piano occupazionale per l’anno 2017 che prevede la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di n. 1 posto di istruttore amministrativo, cat. C, da assegnare al
servizio affari generali a seguito di cessazione dal servizio per pensionamento
dell’addetta all’ufficio anagrafe della delegazione di La Salute di Livenza a far data dal
01.05.2017;
Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37870 del 18.07.2016 con la
quale, ai sensi dell’art. 1, comma 234 della legge n. 208/2015, vengono ripristinate, ove
vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione per – tra le altre - la regione
Veneto e per gli enti locali che insistono sul suo territorio;
Visto l’art. 30 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina la cessione dei
contratti di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale in servizio
presso altre amministrazioni pubbliche;
Vista la nota PEC prot. n. 5628 del 05.04.2017, con la quale è stata richiesta la verifica
del personale in disponibilità, ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e per
la quale sono decorsi i termini senza alcuna segnalazione di nominativi in disponibilità da
parte della Funzione Pubblica;

Rilevato che la spesa conseguente per l’assunzione di questa unità di personale trova
copertura nel Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2017-2019 per ciascuno degli
esercizi oggetto del bilancio;
Precisato che questo Ente:
– ha rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2016, come da certificazione
della Responsabile del Servizio Finanziario trasmessa telematicamente ai sensi
dell’art. 31, comma 20, legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive
modificazioni;
– ha rispettato il le disposizioni di cui al comma 557 della L. 296/2006, come
riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 sul rispetto del contenimento della spesa
per il personale;
– ha attuato la riduzione dell’incidenza percentuale delle spesa di personale sulle
spese correnti;
– ha adottato il Piano delle Performance ed inserito lo stesso all’interno del PEG (art.
169, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
– ha adottato il Piano per le Azioni Positive in materia di pari opportunità di cui
all’art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 con deliberazione di G.C. n. 100 del
16.06.2016;
Richiamato, - a sostegno della possibilità di attivazione della procedura di mobilità
esterna per assumere personale a tempo indeterminato -, il parere 79/2011/PAR della
Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – del 3 febbraio 2011
che, nella conclusione, ha affermato:
-

la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi
dell’art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline
limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che
non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che
del complessivo sistema di finanza pubblica locale;

-

perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad
assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono
intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola
con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi
finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche;

-

qualora si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate i trasferimenti per mobilità
possono derogare ai vincoli normativamente previsti.;

Vista la determina n. 228 del 23.05.2017 di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa nonché di responsabile del Servizio economico-finanziario, personale e di
gestione economico-finanziaria del patrimonio;
Richiamati gli artt. 97, comma 4°, lett. d), 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Richiamato l’art. 183, comma 2°, lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1. Di approvare i Verbali della Commissione di valutazione delle domande di mobilità
volontaria, ed in particolare il verbale n. 2, redatto in data 25 maggio 2017, e
depositato agli atti dell'Ente nel fascicolo “Procedura di mobilità volontaria ex art.
30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 1 posto di istruttore amministrativo – Cat. C –da assegnare al
servizio affari generali con il quale si individua la signora Minotto Elena,
dipendente del Comune di Noventa di Piave quale richiedente che possiede il
profilo idoneo a ricoprire il predetto posto;
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2. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei verbali della
commissione all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente e nel sito dell'Ente alla pagina
Amministrazione Aperta – Concorsi e la trasmissione alla signora Minotto Elena;
3. Di richiedere al Comune di Noventa di Piave, il prescritto nulla osta al passaggio
diretto verso questa Amministrazione Comunale, passaggio da attuarsi in accordo
con l'Ente di provenienza;
4.

di dare atto che la spesa annuale per il trattamento stipendiale è di €. 21.577,68,
oltre ad €. 6.188,48 per oneri riflessi ed €. 1.834,10 per IRAP per un costo
complessivo annuale di €. 29.600,26;

5. Di dare atto che i fondi necessari l’attuazione di questa mobilità sono idoneamente
stanziati nel Bilancio pluriennale 2017-2019 per competenze al cap. 1111 (cod.
bil. 01.07-1.01.01.01.002), per oneri riflessi a carico dell’Ente al cap. 1112 (cod.
bil. 01.07-1.01.02.01.001, per IRAP al cap. 1121 (cod. bil. 01.07-1.02.01.01.000)

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA
PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.
Data: 05-06-2017

Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.
Data: 05-06-2017

Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì, 05-06-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Determinazione n.249 R.G. del 05-06-2017 COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Pag. 3

