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OGGETTO: Revoca della procedura di mobilità volontaria
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell' art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241,
sottopone all' esame del Responsabile del Settore II Contabilità e Finanza, per la conseguente adozione,
a norma dell' art. 6 comma 1 lett. e) della L. n. 241/1990, la seguente proposta di Determinazione avente
per oggetto: “Revoca della procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n° 1 posto del profilo professionale di “Funzionario tecnico”, cat. giuridica D3
del vigente CCNL del comparto Regioni – EE.LL. “

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 07/08/2011 ad oggetto: “Approvazione Bilancio
2012 e relativi atti- Emendamenti”.
Vista la delibera di Giunta Municipale n° 88 del 10/08/2012 ad oggetto: “Approvazione PEG
2012”;
Vista la delibera di Giunta Municipale 103 del 09/10/2012 ad oggetto Variazione PEG 2012;
Visto l' art. 163 del D.Lgs 267/2000, commi 1 e 3, che prevedono l' automatica autorizzazione
all' esercizio provvisorio sino alla scadenza del termine per l' approvazione del Bilancio;
RICHIAMATE;
a) la precedente determinazione del Responsabile del Settore II n° 133 del 12.08.2013 con la quale,
in attuazione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, veniva indetta la
procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto del
profilo professionale di “Funzionario tecnico”, cat. giuridica D3 del vigente CCNL del comparto
Regioni – EE.LL., mediante approvazione del relativo bando;
b) la deliberazione n° 217 del 15.11.2013, con la quale la Giunta Comunale ha modificato la
programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015 e il piano annuale
2013, eliminando per l' anno 2013 la copertura di n° 1 posto di “Funzionario amministrativo”, cat. D3
mediante attivazione della mobilità volontaria ai sensi dell' art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per le seguenti
motivazioni, già esplicitate dal Sindaco con nota prot. 31305 del 03.10.2013:
- nelle more della pubblicazione dell' avviso di mobilità volontaria, è iniziata e si è conclusa con
deliberazione di G.M. n° 182 del 13.09.2013 la procedura di autorizzazione al comando in entrata
del dipendente Alessandro Feragalli, al quale è stata attribuita la posizione organizzativa del settore
Urbanistica, anche in considerazione della indisponibilità a ricoprire l' incarico ad interim da parte
dell' Arch. De Leonardis;
- occorre dare continuità al Settore Urbanistica, che ha visto avvicendarsi più Responsabili
nell' arco di un breve periodo di tempo:
- appare opportuna una generale riorganizzazione della macrostruttura dell' Ente, attraverso la
rivisitazione della dotazione organica, la programmazione annuale e pluriennale e, nell' ottica di una
razionalizzazione delle spese, la sostituzione dei posti di cat. D3 con posti di categoria D1;
CONSIDERATO che con la predetta deliberazione n° 217 veniva dato mandato al Responsabile del
Settore II per l' adozione della revoca della predetta procedura di mobilità;
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RITENUTO pertanto di procedere alla revoca della procedura di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto del profilo professionale di “Funzionario tecnico” – cat. D3
del vigente CCNL del comparto Regioni – EE.LL.;
VISTA l' informativa trasmessa alle OO.SS. ai fini della prescritta consultazione in data 07/11/2013;
VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli
Enti Locali”;

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare esecuzione alla deliberazione di G.M. n° 219 del 15.11.2013, e per l' effetto revocare la
procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto del
profilo professionale di “Funzionario tecnico”, cat. giuridica D3 del vigente CCNL del comparto
Regioni – EE.LL.;
3. di disporre la pubblicazione della presente revoca all' Albo Pretorio comunale per la durata di venti
giorni, nonché sul sito istituzionale dell' Ente, sezione Amministrazione trasparente - Concorsi;
4. di disporre altresì la comunicazione della presente revoca ai candidati alla procedura di mobilità.

Il

Responsabile

del

procedimento
D.ssa Catia Di Costanzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – CONTABILITA' E FINANZA
Visto il Provvedimento del Sindaco, prot. n° 26565 in data 28/09/2012, di nomina del
sottoscritto quale Responsabile dell' Area II Contabilità e Finanza
Vista la proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento, più sopra riportata
Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;
Richiamate le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
Visto il vigente regolamento di contabilità ed economato dell' Ente;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l' art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la
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competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze gestionali, o
imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di settori/ servizi con P.O.;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare esecuzione alla deliberazione di G.M. n° 219 del 15.11.2013, e per l' effetto revocare la
procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto del
profilo professionale di “Funzionario tecnico”, cat. giuridica D3 del vigente CCNL del comparto
Regioni – EE.LL.;
3. di disporre la pubblicazione della presente revoca all' Albo Pretorio comunale per la durata di venti
giorni, nonché sul sito istituzionale dell' Ente, sezione Amministrazione trasparente - Concorsi;
4. di disporre altresì la comunicazione della presente revoca ai candidati alla procedura di mobilità.

Il Responsabile del Settore II
D.ssa Anna Maria Melideo

REGISTRO
GENERALE
DETERMINE
Atto n.ro
del 27/11/2013
4 di 5
You created this PDF from an
application
that isDELLE
not licensed
to print
to 1239
novaPDF
printer- Pagina
(http://www.novapdf.com)

La presente determinazione, non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del
Servizio Finanziario
Spoltore lì ________________________________
Il Responsabile
___________________________
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