Comune di Mentana
(Provincia di Roma)

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARI GENERALI

N. 40 / AAGG

DEL 19/04/2017 .

OGGETTO: APPROVAZIONE E INDIZIONE DI
AVVISO PUBBLICO DI
MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 7 DIVERSE FIGURE
PROFESSIONALI IN ADEMPIMENTO ALLA DGM 26/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

− Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
− Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
− Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera Consiliare n. 7 del 25.03.2013;
− Visto lo Statuto Comunale;
− Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
− Visto il comma 3 dell’art. 162 del D.Lgs 267/2000;
− Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 04/08/2016 con la quale è stato approvato
l'Assetto Organizzativo comunale, e successive parziali modifiche con d.G.M. n. 119 del
13/10/2016 e nr. 123 del 28/10/2016;
− Visto l'art. 7 del D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, secondo il quale, gli Enti in sperimentazione
adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D.Lgs. n.
118/2011, al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del
suddetto D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ed ai principi contabili applicati della contabilità
finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e dei bilanci consolidati;
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− Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 36 del 10/08/2016 con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;
− Visto il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, con il quale, il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1 del D.Lgs 18 agosto
2000, n.267, già prorogato al 28 febbraio 2017, viene ulteriormente differito al 31 marzo
2017;
− Visto l'art.163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale nelle more dell'approvazione del
bilancio di previsione, autorizza l'esercizio provvisorio;
− Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma,
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
Bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
− Visto il decreto del Sindaco prot. N. 22265/201 di nomina del Responsabile del Settore;
− Considerato che il Responsabile del Procedimento ha redatto il presente atto ai sensi degli
art. 5 e 6 della Legge 241/90 ed ha attestato che l’istruttoria è conforme alla legge e sono
stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l’adozione del provvedimento;
− Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
− Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
− Visto il Piano Triennale Della Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019 approvato con
deliberazione di Giunta Municipale n. 9 del 27/01/2017;
− Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 26/2017 “Fabbisogno triennale del
personale 2017 – 2019” in cui si dispone, tra l'altro, la copertura mediante l'istituto della
mobilità di n. 7 diverse figure Professionali:
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – CAT. D – POSIZIONE DI
ACCESSO D1;
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D –
POSIZIONE DI ACCESSO D1;
N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI CAT. C ;
N. 3 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C;
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− Visti i vigenti CCNL del personale del “Comparto Regioni Autonomie Locali” ed il
sistema di classificazione del personale degli enti locali;
− Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in ordine agli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti sui propri siti informatici;
− Visto l’art. 18 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 recante “ Codice in materia di protezione
dei dati personali”;
− Visto il D.Lgs 33/2013 modificato con D.Lgs 97/2016 in tema di trasparenza nella
Pubblica Amministrazione;
− Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 51/2017 recante “Regolamento per la
disciplina della mobilità del personale”;
− Considerato che al fine di dare adempimento a quanto previsto nella deliberazione di
Giunta Municipale n. 26/2017 occorre avviare una procedura di mobilità ex art. 30 del
D.Lgs 165/2001 per la selezione di n. 7 diverse figure professionali;
− Visti lo schema di avviso pubblico di mobilità volontaria esterna e relativo schema di
domanda predisposti sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti per la
copertura di n. 7 figure professionali varie, allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
− Ritenuto pertanto approvare gli allegati schemi relativi alla procedura di mobilità esterna
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001;
− Visto il D.P.R. n. 445/2000 con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
DETERMINA
1. Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte
integrante formale e sostanziale del presente atto ed in adempimento della deliberazione
municipale n. 26/2017 recante “Fabbisogno triennale del personale 2017 – 2019”:
2. Di approvare gli allegati schemi relativi all'avviso pubblico di mobilità esterna e relativa
domanda ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 per la copertura di n. 7 diverse figure
professionali:
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – CAT. D – POSIZIONE DI
ACCESSO D1
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D –
POSIZIONE DI ACCESSO D1
N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI CAT. C
N. 3 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C
3. Di indire la procedure di mobilità in oggetto dando atto che l'avviso rimarrà pubblicato sul
sito web istituzionale per trenta giorni consecutivi che decorreranno dalla data di
pubblicazione;
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4. Di dare atto che la valutazione dei candidati avverrà nelle modalità stabilite dal
Regolamento per la disciplina della mobilità del personale approvato con deliberazione di
Giunta Municipale n. 51/2017 e nell'allegato Avviso Pubblico;
5. Di dare atto che il Servizio Risorse Umane provvederà a porre in essere tutti gli
adempimenti successivi e necessari all’espletamento delle selezioni previste attenendosi
all'avviso pubblico approvato nonché al Regolamento di cui sopra;
6. Di dare atto che l'eventuale conseguente assunzione del candidato vincitore, sarà
comunque condizionata al permanere dei presupposti e dei limiti richiesti dalle vigenti
norme in materia di assunzioni e di spese di personale ed alla concessione del nulla osta
definitivo da parte dell'Amministrazione di provenienza;
7. Di disporre che la presente determinazione, sia inserita nella raccolta delle determinazioni
di Settore e divenga esecutiva;
8. Di procedere, ai sensi del D.lgs 165/2011 e del D.Lgs 33/2013 e s.m.i, alla pubblicazione
della presente determinazione e dei suoi allegati sul sito web del Comune di Mentana nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – per trenta giorni
consecutivi;
9. Di disporre che n. 1 copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo
Pretorio sul sito web istituzionale ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Tania Alivernini
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PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi dal
Mentana,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Tania Alivernini
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