COPIA

CITTÀ DI VITTORIO VENETO
MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)

DETERMINAZIONE N° 867 DEL 28/10/2019
Oggetto:

AVVIO DI PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT.
C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO LA U.O.
"POLIZIA LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA) E PROTEZIONE
CIVILE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA'.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 4 febbraio 2019 è
stata approvata la Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 20192020-2021, il Piano annuale 2019 e la Ricognizione annuale delle eventuali
eccedenze del personale 2019;
DATO ATTO:
- che nella Programmazione triennale 2019/2021 è stata prevista, per l’anno
2019, la copertura di nr. 4 posti di “Agente di Polizia Locale” – cat. C – a
tempo pieno ed indeterminato, da coprire prioritariamente tramite l’istituto
della mobilità di personale o con concorsi e/o selezioni pubbliche e/o ricorso a
graduatorie di altri Enti;
- che con determinazione dirigenziale n. 220 del 27/03/2019 è stata avviata la
procedura concorsuale per la copertura dei posti sopramenzionati;
- che con determinazione dirigenziale n. 626 del 29/07/2019, a seguito della
conclusione di detta procedura, è stata approvata la graduatoria finale dei
vincitori e che la stessa risulta formata da quattro candidati;
- che con successiva determinazione n. 768 del 01/10/2019 è stata disposta
l’assunzione dei primi due candidati, mentre i vincitori collocatesi al 3° e 4°
posto hanno formalmente rinunciato all’assunzione;
RITENUTO necessario coprire i due posti rimasti vacanti tramite l’attivazione della
procedura di mobilità esterna tra enti;
VISTA la nota n. 37870 del 18.07.2016 con la quale il Dipartimento Funzione
Pubblica dà attuazione all’art. 1, comma 234 della legge di stabilità 2016, stabilendo
il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali situati nelle 4
Regioni, tra cui il Veneto, nelle quali si è completata la ricollocazione del personale
soprannumerario di Città Metropolitane e Province;
RICHIAMATO l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di “Passaggio
diretto di personale tra Amministrazioni diverse”;
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DATO ATTO che la comunicazione di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 è
stata attivata con nota in data 10/10/2019 prot. n. 39498;
RITENUTO comunque opportuno, nelle more dell’espletamento della procedura di
cui al richiamato art. 34 bis da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica, avviare il procedimento di mobilità esterna, che
verrà eventualmente annullato nel caso in cui pervenga comunicazione di
assegnazione di personale in disponibilità ai sensi della vigente normativa, per la
copertura dei posti in oggetto;
VISTO, pertanto, l’avviso di mobilità esterna relativo ai posti in questione, corredato
del modello di domanda di partecipazione, all’uopo predisposto sulla base delle
norme legislative e regolamentari vigenti che viene allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi
allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 16/05/2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento per la mobilità esterna dell’Ente;
VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 3 del vigente Regolamento dei
controlli interni;
VISTO il decreto sindacale n. 11 del 26/07/2019 di conferma temporanea alla
sottoscritta dell’incarico di Dirigente amministrativo del Servizio Affari generali – U.O.
“Risorse Umane”;
DETERMINA
1) di indire la procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/01, per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale - Categoria C, da
destinare alla U.O. “Polizia Locale (gestione associata) e Protezione Civile”;
2) di dare atto che si darà corso all’assunzione conseguente alla presente procedura
solamente se decorreranno 45 giorni, termine modificato dall’art. 3 comma 9 della
Legge n. 56/2019, dall’invio della comunicazione di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione
Pubblica senza che la stessa abbia segnalato la presenza di lavoratori in mobilità
aventi i requisiti richiesti;
3) di dare atto che la spesa relativa trova copertura negli appositi capitoli del
Bilancio di previsione 2019 – 2021;
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4) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato
avviso di mobilità volontaria tra Enti, unitamente al modello di presentazione della
domanda di partecipazione;
5) di precisare che la scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissata al 30°(trentesimo) giorno dalla pubblicazione dell’avviso di
mobilità esterna, così come previsto dal relativo regolamento dell’Ente;
6) di pubblicare l’avviso predetto per la durata di trenta giorni all’Albo pretorio on-line
e sul sito dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso”, dandone altresì la massima diffusione;
7) di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 3 del vigente Regolamento dei
controlli interni, viene reso dal Dirigente proponente con la sottoscrizione del
presente atto.
Il Dirigente
dott.ssa Paola Costalonga
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 147-bis,
comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000:
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento:
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data _______________
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data _______________
L’entrata contabile è stata registrata sulla risorsa:
Risorsa/e __________________ al n° _______________ in data _______________
Si verifica altresì:
il rispetto
il non rispetto
della compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n°
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009.
Oppure
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente.
Vittorio Veneto, ______________
Il Responsabile del Servizio
Gestione Economica e Finanziaria
dott.ssa Paola Costalonga

#
(

$
)

!
!
%

"
&

#
(

'

-4-

$
)
!

%
"
#'

#
##
#(

