
ORIGINALE

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce
AREA ISTITUZIONALE

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 22   del 28/05/2019

Registro Generale N° 596   del 28/05/2019

OGGETTO:Selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del 
D.lgs. n. 165/2001, di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile - 
categoria D - Comparto Funzioni Locali. Conclusione procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del AREA ISTITUZIONALE
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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 
165/2001, DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - 
CATEGORIA D - COMPARTO FUNZIONI LOCALI. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO. 

Premesso che: 
 in qualità di Segretario Generale e di responsabile del procedimento  de quo, la scrivente è 

legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti;   

 salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità 
e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione 
del presente atto. 

 

Dato atto che il Consiglio Comunale: 

 con deliberazione n.  14 del  29 marzo 2019, esecutiva ai  sensi  di  legge,  ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019-2021; 

 con deliberazione n.  15 del  29 marzo 2019, esecutiva ai  sensi  di  legge,  ha approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 

 con  deliberazione  n.17  del  06/05/2019  ha  approvato  il  rendiconto  della  gestione  per 
l'esercizio 2018 ex art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dato  atto  altresì  che  la  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  18  del  30  gennaio  2019,  ha 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2019.

 

Considerato che la Giunta Comunale:

 con deliberazione n. 43 del 21 febbraio 2019, ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni 
di  Personale  per  il  periodo  2019-2021  e  il  relativo  piani  occupazionale  annuale,  previa 
ricognizione ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, circa l'insussistenza di situazioni di 
soprannumero o eccedenze di personale; 

·         con la medesima deliberazione, ha fornito indirizzo per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed indeterminato (categoria D), previo 
esperimento delle procedure di mobilità ex artt. 30 e 34-bis del D.lgs. n. 165/2001.

 

Visti: 

 l'art.  1,  comma  47,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  secondo  cui  “in  vigenza  di 
disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato,  sono consentiti  trasferimenti  per  mobilità,  anche intercompartimentale,  tra 
amministrazioni  sottoposte  al  regime  di  limitazione,  nel  rispetto  delle  disposizioni  sulle 
dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno 
per l'anno precedente”; 

 l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, secondo cui “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 

Determina n. 596 del 28/05/2019 - (Prop. Det. n. 624 del 28/05/2019) - Pag. 2 di 4



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  D. Lgs. n. 165/2001 e smi,  secondo cui “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”; 

 l'art.  34,  comma  6,  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  e  smi,  secondo  cui  “nell'ambito  della 
programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a 
tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate 
alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito 
elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, 
nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni 
che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-
bis”. 

Atteso che:

·          nelle more della definizione della procedura di cui all'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, 
la scrivente, con determinazione n. 8 del 28/02/2019 R.G. n. 225/2019, successivamente 
rettificata  con  determinazione  n.  12  del  08/03/2019  RG  n.  269/2019,  ha  indetto  una 
selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 
165/2001,  di  un  posto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  istruttore  direttivo  contabile 
-categoria D- Comparto Funzioni Locali;

·          l'avviso di mobilità in rassegna è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line dal 12 marzo 
2019 all' 11 aprile 2019, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso del 
Comune di Galatone e sul sito istituzionale www.comune.galatone.le.it nonché per estratto 
sulla G.U.R.I. 4^ Serie Speciale - Concorsi n. 22 del 19 marzo 2019;

·          il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 12:00 dell' 11 aprile 
2019,  ossia  decorsi  “giorni  30 (trenta)  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso  all’Albo 
Pretorio online del Comune”;

·         nei termini fissati dall'avviso, non è pervenuta alcuna candidatura;
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·         la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, attivata con 
nota prot. n. 5076 del 26/02/2019, ha avuto esito negativo per assenza di candidati aventi i 
requisiti richiesti.

 
Ritenuto pertanto di dover prendere atto che la procedura di mobilità volontaria in oggetto è andata 
deserta e, per l'effetto, disporre la conclusione del procedimento avviato con determinazione n. 8 del 
28/02/2019 R.G. n. 225/2019, successivamente rettificata con determinazione n. 12 del 08/03/2019 
RG n. 269/2019.

Richiamati: 

 l’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il Regolamento per l'esperimento delle procedure di mobilità esterna, approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 109/2010. 

 

DETERMINA 

 

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato, 

 

1. PRENDERE ATTO dell'assenza di candidature rispetto al bando di mobilità volontaria ex 
art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
istruttore direttivo contabile - categoria D - Comparto Funzioni Locali. 

2. DISPORRE quindi la conclusione del procedimento avviato con determinazione n. 8 del 
28/02/2019  R.G.  n.  225/2019,  successivamente  rettificata  con  determinazione  n.  12  del 
08/03/2019 RG n. 269/2019. 

3. RENDERE NOTO che responsabile del procedimento è la scrivente Segretario Generale 
dott.ssa Consuelo Tartaro. 

4. DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 
147-bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  della  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento  in  ordine  alla  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui 
parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente; 

5. PUBBLICARE copia  del  presente  provvedimento  nella  sezione  Amministrazione 
trasparente. 

 

Galatone, 28/05/2019 IL DIRIGENTE
Dott.ssa Consuelo TARTARO

(( FIRMA DIGITALE ))
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