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Oggetto:

Bando di mobilità esterna per la copertura di 1 posto di Istruttore
Amministrativo Contabile Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato con
assegnazione presso l'Area Amministrativa

Determinazione n. 35 del 08/04/2019
OGGETTO: Bando di mobilità esterna per la copertura di 1 posto di Istruttore Amministrativo
Contabile Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato con assegnazione presso l’Area Amministrativa.
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 13/05/2016 di nomina del responsabile dei servizi dell’area
Amministrativa per l’anno 2016;
Premesso che:
- Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 e n. 37 del 27/12/2018, dichiarate immediatamente
eseguibili, sono stati approvati il Documento Unico della Programmazione ed il Bilancio di Previsione per
gli anni 2019/2021;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stata approvata l’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie per gli anni 2019/2021 ai Responsabili dei
Servizi;
Visti gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del
10.12.2018, con la quale l’organo ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del personale
2019-2021 ed il Piano annuale delle assunzioni anno 2019, prevedendo la copertura del posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato, da destinare all’area
amministrativa,deliberando di affidare al responsabile dell'ufficio personale l’espletamento delle procedure
nel corso del 2019;
Ritenuto di dare avvio alla procedura di mobilità volontaria di cui al succitato art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001
e ss.mm. ii., per la copertura del posto di Istruttore amministrativo Cat. C1 da destinare all’area
amministrativa;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, DFP
0037870 del 18.07.2016 la quale segnala, ai sensi dell’art. 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, il
ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali e delle procedure di mobilità del personale per gli Enti di
alcune Regione tra cui gli Enti della Regione Veneto, nel rispetto delle limitazioni finanziarie ordinamentali
previste dalla normativa vigente;
VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad
assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale di seguito sottoelencati:
a) aver effettuato la Programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale ed adempiuto alle
relative comunicazioni (art. 6, comma 6, e art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001);
b) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001);
c) aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del
D.Lgs. 198/2006);
d) aver approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009); per gli Enti Locali, il
piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il Piano della
Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma
3-bis, D.Lgs. n. 267/2000);
e) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, commi 557–557bis-557ter557quater, della L. n. 296/2006);
f) aver rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del
bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per il rispettivo invio alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 convertito in legge
146/2016);
g) aver conseguito il saldo di competenza nell’ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di
“pareggio di bilancio” nell’anno precedente (art. 1, comma 723, lett. e), L. n. 208/2015; art. 1, comma 475,
lett. e) e comma 476, della L. n. 232/2016);

h) aver inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro il 31/03 di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del
rendiconto della gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell’anno
precedente (art. 1, comma 720, L. n. 208/2015);
i) di aver attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-bis, del D.L.
185/2008, convertito in legge 2/2009);
Dato atto che la mobilità è da considerarsi, ai fini assunzionali, come un’operazione neutra, in quanto se
avviene tra enti soggetti a limitazioni non viene considerata né come assunzione né come cessazione;
Vista la nota prot. n. 2613 del 08.04.2019, con la quale è stata inviata, come previsto dall’art. 34-bis del
D.Lgs. 165/2001, la comunicazione dell’area del livello e la sede di destinazione per i quali si intende
bandire l’avviso di mobilità;
Visti i pareri preventivi espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della determinazione, riportati in
calce alla presente;
Visto il DUP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27/12/2018;
Visto il vigente regolamento sugli uffici e servizi;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico di mobilità esterna per il passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e lo schema di domanda di
ammissione, per la copertura del posto a tempo pieno e indeterminato Cat. C1, profilo professionale di
Istruttore amministrativo contabile, da destinare all’area amministrativa, come nell’allegato A) facente parte
integrante del presente atto;
2. di stabilire che il termine di cadenza per la presentazione delle domande previsto dall’approvato avviso
di selezione per la mobilità esterna è il 10-05-2019;
3. di pubblicare il predetto avviso all’Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi, e sul sito internet
dell’Ente nel link della sezione “Amministrazione trasparente” e di trasmetterlo, tramite e-mail, ai comuni
della Provincia di Treviso, ai fine della pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Tonin Fabio

ALLEGATO ALLA
Determinazione Ufficio Personale
n. 35 del 08/04/2019

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
Miane, li 08/04/2019
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Fto Tonin Fabio

UNITA’ ORGANIZZATIVA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile sul presente impegno di spesa e di copertura finanziaria cui
all’art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000
Miane, li 08/04/2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Fto Tonin Fabio

Pubblicazione In Amministrazione Trasparente
Ai sensi del D.lgs. 33/2013 si attesta l’avvenuta pubblicazione dei dati afferenti al presente sul
sito istituzionale dell’Ente, come previsto dal medesimo provvedimento di legge.
Miane,
L’Istruttore Amministrativo
__________________________________

