
 
 

 
 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Amministrativo 
Determinazione N.204  del 11/06/2018 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : APPROVAZIONE AVVISO DI ESPERIMENTO DI PROCEDURA DI MOBILITA' 
ESTERNA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA 
LEGGE 68/1999 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ESECUTORE 
AMMINISTRATIVO" CAT. B - PART TIME  34 ORE SETTIMANALI 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
   Tinelli Luciana 
 __________________________ 
 
 

===================================== 
 
 
  



 
 

 
 

Oggetto : APPROVAZIONE AVVISO DI ESPERIMENTO DI PROCEDURA DI MOBILITA' 
ESTERNA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA 
LEGGE 68/1999 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ESECUTORE 
AMMINISTRATIVO" CAT. B - PART TIME  34 ORE SETTIMANALI 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE FINANZIARIO/AMM.VO 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco di nomina della sottoscritta quale Responsabile di Posizione 
Organizzativa,  prot. n° 8035 del 30.06.2014; 
 
DATO ATTO che con atto di Consiglio Comunale n. 9 del  15.02.2018  è stato approvato il Bilancio 
di Previsione dell'esercizio in corso (2018), e che con successivo atto di Giunta Comunale n.20 del 
15.02.2018  è stato adottato il P.E.G. ( Piano Esecutivo di Gestione), con riferimento 
all'assegnazione di risorse finanziarie ai singoli Responsabili di Settore con incarico di A.P.O.; 
 
PREMESSO che già nel corso del 2017, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n.68/1999 è 
sorto in capo all’Ente l’obbligo di procedere alle assunzioni obbligatorie di cui alla medesima legge 
a seguito della tipologia delle cessazioni dal servizio registrate;  
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 62 in data 16/05/2018, immediatamente esecutiva, relativa 
al Piano triennale 2018/2020 del fabbisogno di personale;   
 
PRESO ATTO che con tale deliberazione è stato stabilito, fra l’altro, di procedere all’assunzione di 
n. 1 “Esecutore Amministrativo” -  cat. B - part-time a 34 ore settimanali, riservandolo alla 
copertura delle quote previste dalla L.68/1999 attraverso Convenzione per l’inserimento lavorativo 
con il Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 11 della L. 68/1999;  
 
RICORDATO che l’assunzione espletata ai fini della copertura delle quote obbligatorie previste 
dalla L. 68/1999, è esclusa da tutte le limitazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato e non è 
soggetta al computo nel limite di spesa, né prevede utilizzo di capacità assunzionale;  
 
VISTA la Convenzione stipulata con la Provincia di Reggio Emilia che prevede l’assunzione entro il 
30/06/2018 di un “Esecutore Amministrativo”, in grado di organizzare e gestire attività di lavoro 
ordinario d’ufficio  nei diversi aspetti, a mezzo di una selezione pubblica riservata agli iscritti negli 
elenchi dei disabili;  
 
VISTO il D.lgs. 30-3-2001, n. 165, art. 30 comma 1 per 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 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 da altre 
amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere…. omissis”;  
 
VISTO, inoltre, il comma 2-bis dello stesso art. 30 per 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.”  



 
 

 
 

 
RITENUTO, pertanto, prima di procedere all’eventuale selezione pubblica, di verificare la 
possibilità di pervenire alla copertura del posto vacante di “Esecutore Amm.vo”, come stabilito nel 
piano del fabbisogno, mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.lgs. 
165/2001 e s.m.;  
 
VISTO l’avviso di mobilità volontaria esterna predisposto dall’ufficio personale;  
 
PRESO ATTO che una Commissione esaminatrice, nominata con successivo atto, provvederà alla 
valutazione dei candidati, anche nel caso di un’unica domanda di partecipazione;  
 
RICORDATO che l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o revocare l’avviso di mobilità in caso di sopravvenute cause ostative o di 
diversa valutazione d’interesse dell’Ente, così come di non procedere ad alcuna assunzione, 
qualora i candidati non posseggano le professionalità ritenute adeguate alla posizione da ricoprire;  
 
CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Poviglio si riserva altresì la facoltà di non procedere 
all’assunzione del candidato ritenuto idoneo all’esito della presente selezione in caso di 
assegnazione di personale in mobilità ai sensi dell’art. 34bis del D.lgs. 165/2001;  
 
VISTI:  
• Il vigente C.C.N.L. per la revisione del sistema di classificazione del personale, siglato in data 31-
03-1999,  
• Il C.C.N.L. siglato in data 22.05.2018;  
• Il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;   
• Il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165;  
• La Legge 68/1999;   
 
VISTI altresì:  
• lo Statuto Comunale vigente;  
• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi;  
 

DETERMINA 
 
1) DI APPROVARE  l’avviso di mobilità esterna, allegato al presente provvedimento di cui forma 
parte integrante e sostanziale, per la copertura di 1 posto di “Esecutore Amministrativo” - cat. B – 
part time a 34 ore settimanali -  con competenze di addetto alle funzioni di segreteria, riservato 
esclusivamente ai disabili assunti ai sensi della L.68/1999;  
 
- All. "A"; 
 
2) DI APPROVARE lo schema di domanda che i candidati dovranno presentare per partecipare a 
detto avviso pubblico;  
 
- All. "B"; 

 
3) DI DARE ATTO che l’avviso di mobilità sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune per 30 
giorni e diffuso conformemente a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge;  
 
4) DI DARE ATTO  che sarà nominata con successivo provvedimento la Commissione 
esaminatrice che dovrà valutare i candidati come previsto nell’avviso di mobilità;  
 
5) DI DARE ATTO che la sottoscritta, Responsabile del Settore Finanziario/Amm.vo, rag. Luciana 
Tinelli, ha reso la propria  dichiarazione  di insussistenza di cause di inconferibilità  ed 



 
 

 
 

incompatibilità, in data 4 gennaio 2018 prot. n. 64, ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. 
dell’08/04/2013 n. 39;  
 
6) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 
Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199. 
 



 
 

 
 

 
Oggetto:APPROVAZIONE AVVISO DI ESPERIMENTO DI PROCEDURA DI MOBILITA' 
ESTERNA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 
68/1999 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ESECUTORE AMMINISTRATIVO" CAT. B - 
PART TIME  34 ORE SETTIMANALI  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 11/06/2018 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                                 Luciana Tinelli 
 
 

 

  

 

 
 
 
 


