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OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT.D – PROVVEDIMENTI.



Oggetto: Procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura
di N. 2  POSTI DI CAT.D – Provvedimenti.

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO

 

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 14993 del 25.10.2022 con il quale sono state attribuite
alla scrivente, dott.ssa Livia Lardo, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo relativamente
al Servizio I – Amministrativo;
Vista la delibera di G.C. n. 90 del 4.12.2020 successivamente modificata con delibera di G.C. n. 4
del 26.01.2021 di Organizzazione degli Uffici e Servizi di questo Ente;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 18/07/2022 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2022-2024, precedentemente approvato con delibera di
G.C. n. 28  del 03.03.2022, con la quale sono state previste, tra l’altro, quali forme di  reclutamento,
le procedure di mobilità/scorrimento di graduatoria/concorso;
Vista la nota della COSFEL prot. n. 10326 del 26.07.2022 con la quale la suddetta commissione ha
provveduto ad approvare la delibera G.C. n. 87 del 18.07.2022 ad oggetto: “Riapprovazione del
Piano Triennale dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato e determinato 2022-2024, alla
luce dell’approvazione del Rendiconto 2021 autorizzando la spesa programmata;
Dato atto che per il reclutamento delle figure professionali di categoria D si intende procedere, in via
prioritaria, attraverso la mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. N. 165/2001 e, solo
nell’eventualità di mancanza di domande si procederà alle altre due forme previste (scorrimento di
graduatorie/concorso) stante la necessità ed urgenza di coprire vuoti in organico che potrebbero
causare pregiudizi alla corretta erogazione dei servizi alla cittadinanza oltre che al funzionamento
degli uffici comunali;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che “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……  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……”;
Visto, altresì che il successivo comma 1-quater del medesimo articolo 30, come introdotto dall’art. 6,
comma 1 lett.b) della legge n. 79/2022 prevede che “A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al
comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a
pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui
all’articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria
candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del
proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
Ritenuto di procedere, ai sensi di quanto previsto dalla predetta delibera di G.C. n. 87/2022
all’assunzione mediante mobilità volontaria di due figure professionali di cat.D e precisamente:

1.    n. 1 posti di cat. D profilo istruttore direttivo amministrativo a tempo
pieno ed indeterminato

2.      n. 1 posto di cat. D profilo istruttore direttivo di vigilanza part-time
al 66,67% (24 ore).

Ritenuto, altresì, di approvare l’avviso di mobilità e lo schema di domanda per partecipare alla
procedura nonché l’informativa al trattamento dei dati personale ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679;



Ritenuto di nominare Responsabile di procedimento il dott.ssa Livia Lardo;
Vista la nota prot.n. 3460 del 15/03/2022 con la quale è stata attivata la procedura obbligatoria per la
ricerca di personale ai sensi dell’art. 34 bis D.Lgs. 165/2001;
Visto che:

-          Con nota 0174770 del 31.03.2022 l’ufficio competente della Giunta Regionale della
Campania -Direzione generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili,
ha rappresentato che non risultano presenti figure professionali con i profili professionali
richiesti;
-          Con nota n. 8060 del 28.07.2022, su richiesta della Giunta Regionale della Campania, il
Consorzio unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta (in liquidazione) ha segnalato la
disponibilità di due profili di categoria D per le quali è riportata la seguente descrizione delle
mansioni:   “Uff.Tecnico Amm. Co.” e “Coord.Tecn. Amm.”, entrambi di Livello “7A”;

Ritenuto che le mansioni indicate non sono attinenti ai profili professionali oggetto della presente
procedura in considerazione di quanto decritto nella declaratoria di cui all’Allegato “A” del CCNL
del 01.04.1999 ed in considerazione della necessità di ricoprire posti in organico riferiti a mansioni
da espletare in uffici e servizi di tipo esclusivamente amministrativo e non riferite ad ambiti tecnici
icui posti in organico sono stati coperti con le programmazioni degli anni precedenti e con le
conseguenti procedure di reclutamento;
Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione della presente procedura;
Vista la Legge n. 125 del 10/4/1991 e s.m.i. che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne;
Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 91 del d.Lgs. n. 267/2000
Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali;
Visto il D.L. 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022 n. 79;
Visto il  Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi di questo Ente approvato
con delibera di G.C. n. 90 del 4.12.2020 successivamente modificata con delibera di G.C. n. 4 del
26.01.2021;
 

DETERMINA
 
Di indire una selezione tramite procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato, di:

1.     n. 1 posti di cat. D profilo istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed
indeterminato

2.      n. 1 posto di cat. D profilo istruttore direttivo di vigilanza part-time al 66,67% (24
ore).

Di approvare i seguenti atti:
-          Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165 del 30
marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni (Allegato 1);
-          Schema di domanda di partecipazione alla predetta procedura (allegato 2);

Di nominare Responsabile di Procedimento la dott.ssa Livia Lardo;
 

Di disporre la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del comune di San Valentino Torio
nella sezione dell’Albo Pretorio on-line nonché su Amministrazione Trasparente e sul Portale Unico del
Reclutamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 1 quater del D. Lgs. n. 165/2001 come introdotto
dall’art. 6, comma 1, della legge n. 79/2022per trenta giorni consecutivi;

 



Di dare atto dell’insussistenza del conflitto di interessi d cui all’art. 6 bis della legge n. 241/90 neppure
potenziale per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta.

 

 
 

Il Segretario Generale

                Dott.ssa Livia Lardo



 

 
DETERMINAZIONE N. DEL 28-10-2022
 
OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS
165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT.D – PROVVEDIMENTI.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
�       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
SANZONE ROSANNA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


