Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

194

DEL

20/03/2019

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, TRAMITE
MOBILITA’ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” (CAT. D) A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – PRESSO IL COMUNE DI CORIANO
- AREA SERVIZIFINANZIARI, APPROVAZIONE BANDO.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01
SERVIZIO
UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE
DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;
VISTA la Delibera di Giunta n.n. 7 del 18/1/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvata la Programmazione triennale del Fabbisogno di personale
2019-2021 e piano occupazionale anno 2019 con la quale è stata prevista la copertura di n.
1 posto di Istruttore Direttivo Contabile cat. D
VISTO l'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” modificato dal D.lgs 150/2009 (Testo Unico
del Pubblico impiego) ed in particolare i commi 1 e 2 bis, i quali recitano:
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro
di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei
posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in
possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
(omissis)
2-bis. 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
e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica
corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;”
DATO atto che il presente concorso è indetto nel rispetto delle disposizioni in materia di
mobilità (art. 34 e 34 bis del D. Lgs n. 165/2001) e che, pertanto, la copertura di tale
posizione lavorativa a seguito di mobilità volontaria è subordinata all'esito negativo della
medesima;
VISTO lo schema di “Avviso selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilità esterna ex art.
30 D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore
Direttivo Contabile” cat. D, presso l'Area Servizi finanziari del Comune di Coriano”, allegato parte
integrante e sostanziale al presente atto sub lett. A);
DATO atto, quindi, che l'Avviso di Mobilità sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV
Sezione Speciale Concorsi ed Esami e all'albo pretorio on line del Comune per la durata di
gg. 30 consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
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RITENUTO, quindi, necessario procedere all'approvazione del suddetto Avviso di mobilità
volontaria tra enti;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- l’articolo 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e il Decreto Legislativo n. 198/2006, in
tema di pari
opportunità tra uomo e donna;
- lo Statuto Comunale del Comune di Coriano;
- il Titolo IV, Capo II, del vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi” del comune di Coriano;

DETERMINA
1) - di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa che si danno per
integralmente riportate e trascritte, il seguente Avviso di selezione pubblica per titoli e
colloquio, tramite mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Contabile” cat. D, presso l'Area
Servizi finanziari del Comune di Coriano, allegato sub lett. A) quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2) - di dare atto che l'Avviso di Mobilità sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV
Sezione Speciale Concorsi ed Esami e all'albo pretorio on line del Comune di
Cattolica per la durata di gg. 30 consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale;
3) - di individuare nella persona dell'Istruttore Amministrativo Anna Buschini Ufficio
organizzazione e gestione del personale, la responsabile del procedimento per gli
atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 20/03/2019
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Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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