CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione Risorse
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 162 del 19/09/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ INDIVIDUALE ESTERNA AI
SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 E DELL’ART. 42 DEL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. APPROVAZIONE BANDO DI
SELEZIONE PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO.
Il Redattore: D'Antiochia Maurizia
Premesso:
-

che nell’ambito della dotazione organica dell’Ente la posizione dirigenziale relativa ai
settori tecnici è assegnata, stante la vacanza del posto, in via interinale a personale dirigente
di altro settore, giuste determinazioni sindacali n° 28 del 04/07/2018 e n°39 del 14/09/2018;

-

che con deliberazione di G.M. n. 299 del 10.09.2018, è stata approvata, quale proposta per
il C.C. la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 e del bilancio di previsione 2018-2020
dove nella sezione relativa al programma assunzionale è stata prevista la copertura di un
posto di dirigente tecnico da reclutare attraverso l’indizione di procedure di mobilità ex art.
30 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto l’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il quale testualmente dispone
che “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”.
Dato Atto che la presente procedura di mobilità esterna è subordinata all’approvazione del Bilancio
di previsione 2018-2020;
Atteso che si procederà all’effettivo inquadramento del candidato nei ruoli del Comune previa
verifica del rispetto dei vincoli contabili e normativi prescritti dalla legislazione vigente;
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Visti i successivi articoli 34 e 34 bis del succitato Decreto;
Visto l'art. 42 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi nel testo
vigente conseguente alle modifiche e integrazioni introdotte con deliberazione di G.M. n° 524 del
30/12/2015, relativo alla disciplina della mobilità individuale esterna di cui trattasi;
Attesa, pertanto, la necessità di avviare la procedura di mobilità ex art. 30 del D. Lgs n° 165/2001
in coerenza con gli atti di programmazione richiamati in premessa;
Considerato che:
- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24
marzo 2017;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei
Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
al quale si rinvia;
Visto l’art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle
determinazioni dirigenziali;
DETERMINA
1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

di indire, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del
Decreto legislativo n. 165/2001, la procedura pubblica di mobilità individuale esterna
volontaria prevista dall'art. 42 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
nel testo vigente, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente tecnico;
di approvare il relativo bando pubblico di selezione che, in allegato, forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, dove sono indicati, a mente dell’art. 30 del
D.Lgs. n° 165/2001, nel testo novellato dal D. L. n° 90/2014, convertito in L. n.114/2014 “i
requisiti e le competenze professionali richieste”;
di disporre l'informazione successiva della mobilità in oggetto alle Organizzazioni
sindacali interne, ai sensi del comma 11 del sopra citato art. 42 del Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
di disporre, altresì, la trasmissione dell'allegato bando di selezione ai fini della sua
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Servizio Internet ai fini della sua inserzione nella
sezione “Amministrazione trasparente”, ed all’Ufficio Stampa per gli adempimenti
consequenziali;
di provvedere, al fine di dare ampia pubblicità alla selezione, alla pubblicazione, per
estratto, del suddetto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Nominare responsabile del procedimento, ex lege n. 241/90 e s.m.i. la dott.ssa Maurizia
D’Antiochia, funzionario amministrativo c.s.
Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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Ragusa, 24/09/2018

Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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