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DETERMINE SETTORE SEGRETERIA

Data

05-02-2018

Reg.Generale N

12

In data odierna Rosalia Corbisiero, in qualità di Responsabile del Settore, ha adottato il provvedimento di
seguito riportato:
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER
CATEGORIA GIURIDICA
INDETERMINATO, PER 24
MOBILITA' VOLONTARIA
APPROVAZIONE.

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESECUTORE CONTABILE,
B POSIZIONE ECONOMICA B3, A TEMPO PARZIALE E
ORE SETTIMANALI PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO, MEDIANTE
ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 65/2001.

Il giorno trentuno del mese di gennaio dell’anno duemiladiciotto, la sottoscritta Rosalia Corbisiero,
in qualità di Segretario Comunale , ha adottato il Provvedimento monocratico di seguito riportato:
PREMESSO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n.12 in data17/03/2017, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019;
-

con delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2018 , esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l’esercizio 2018;

-

con deliberazione della giunta comunale n. 66 del 06/12/2017 è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019;

PRESO ATTO che l’Ente non incorre in uno dei casi per i quali l’ordinamento prevede
l’impossibilità di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo;
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in
data 27.07.2000 e modificato con deliberazione n.28 del 2008 e con deliberazione n. 78 del 2017;
DATO ATTO CHE l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle
eccedenze di personale, prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
−

ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta dalla certificazione del
monitoraggio del saldo di finanza pubblica inviata in data 29.3.2017 e che il bilancio di
previsione per l’anno in corso è improntato al medesimo risultato;

−

ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l’anno 2016, sulla base dei dati
di consuntivo, pari al 31%;
la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n 296, risulta inferiore al valore medio del triennio 2011/2013;

−

ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi
dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 70 del
29/11/2016;
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VISTA la richiesta della dipendente rivolta ad ottenere il nulla Osta provvisorio per mobilità
volontaria esterna, in servizio presso il Settore Amministrativo Contabile”;
CONSIDERATO necessario indire un bando di mobilità per la copertura del posto in parola;
RITENUTO di provvedere in merito, al fine di dare corso al piano occupazionale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

VISTI:
il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
l’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004
l’articolo 1, commi 557/562, della legge 296/2006;
il d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008;
il d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di approvare l’avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni
diverse (c.d. “mobilità esterna” o “trasferimento per mobilità volontaria da altra
Amministrazione pubblica”) per la copertura del posto di di Esecutore contabile , Categoria
Giuridica B3, a tempo parziale e indeterminato, per 24 ore settimanali presso il Servizio
Finanziario e il modello per la relativa domanda di ammissione alla selezione (Allegato A), da
destinare al settore contabile;
2) di approvare il modulo della relativa domanda di ammissione alla selezione (Allegato A);
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
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il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del
servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del
responsabile del servizio interessato;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è il Segretario Comunale Dott.ssa Rosalia Corbisiero;
7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web del Comune nella
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione BANDI DI CONCORSO ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8) di trasmettere il presente provvedimento – all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Rosalia Corbisiero

La presente viene pubblicata in data09.02.2018 all’Albo Pretorio comunale, ove rimarrà esposta fino
al 13.03.2018 consecutivamente.
Addì 09.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosalia Corbisiero

