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RIFERIMENTI
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA
ESTERNA, COMPENSATIVA, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI N. 1 UNITÀ DI
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DATA DI PUBBLICAZIONE
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Città di Modugno FINANZIARIO - PERSONALE nr.serv. 103

Oggetto: AVVISO pubblico di mobilità volontaria esterna, compensativa, riservata ai
dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche soggette a limitazioni assunzionali, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 1 unità di “Istruttore Direttivo
Tecnico” cat. D1, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.

Relazione

Richiamata:
- la Deliberazione di Giunta n. 07 del 15/01/2018, ad oggetto “Adozione del Piano Triennale dei
fabbisogni del personale 2018 – 2020”;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare, l'art. 30, comma 1, che disciplina il passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse (c.d. mobilità volontaria), come modificato dall’art. 4,
comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n.
114;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 16/04/2013, così come modificato con
delibera Commissariale n. 106 del 10/06/2015, con particolare riferimento al Capo X concernente
“Passaggio diretto tra amministrazioni”;
Dato atto che:
- è pervenuta a questo Ente da parte di n. 1 dipendente è la richiesta di rilascio di nulla osta alla
mobilità volontaria tra enti ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, onde poter partecipare al bando di
mobilità esterna indetta presso altro Ente;
Preso atto di quanto stabilito nella Delibera di G.C. n. 104 del 12/10/2017 ad oggetto: “Atto di
indirizzo nulla osta alle procedure di mobilità esterna volontaria indetta dagli enti ex art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001.”, secondo cui “il nulla osta preventivo richiesto dal personale dipendente per la
partecipazione a bandi di mobilità ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 verso altri Enti potrà essere
rilasciato solo a condizione che la mobilità in uscita sia compensata con altra in entrata” e fermo
restando l'idonea sostituzione del dipendente con figura professionale di grado e di pari competenza,
in caso di rilascio di nulla osta definitivo da parte dell'Ente;
Attesa la necessità di avviare una procedura di mobilità esterna compensativa che, consentirebbe
all'Ente di accogliere la richiesta di nulla osta definitivo del dipendente qualora ne faccia richiesta
garantendone la sostituzione dello stesso senza pregiudizio alla funzionalità complessiva degli
uffici, in una situazione generale di carenza di organico;
Considerato che:
- alla luce di quanto innanzi detto si rende opportuno, avviare la procedura di avviso di mobilità
esterna ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di n. 1 unità di “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria D pos. Econ D1, in modo da venire incontro
alle esigenze del personale e, contestualmente, rimpiazzare l'unità che fruirebbero della mobilità in
uscita;
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Dato atto che:
- con nota prot. n. 47588 del 13/09/2018 si è ottemperato all’obbligo previsto dall’art.34 bis del
D.Lgs. n.165/2001, di comunicazione presso la Regione Puglia e al Dipartimento per la Funzione
Pubblica, di avviare la procedura per la copertura a tempo pieno e indeterminato della figura
professionale suindicata;
Dato atto altresì che:
- con la procedura di mobilità volontaria compensativa, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs.
165/2001 e ss.mm.ii. come recepito al capo X “Passaggio Diretto tra Amministrazioni”
dall'art. 82 e ss. del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Modugno del
Comune di Modugno, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'art . 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, si realizza una
mobilità ”neutrale” sul piano finanziario, secondo univoci orientamenti della Corte dei Conti Sezioni Riunite e delle Sezioni Regionali di Controllo.
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. n. 18 agosto 2000, n. 267, recante "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale del comparto "regioni-autonomie Locali";
Visto l'avviso a tal fine predisposto, che qui si allega, si sottopone la presente proposta di
determinazione per la sua approvazione da parte del Responsabile del Servizio.
Modugno, 17 settembre 2018

L'Istruttore
Dott.ssa Francesca Dattomo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6 FINANZIARIO E PERSONALE

Visti:
- il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto sindacale prot. n. 5450 del 26/01/2018 avente ad oggetto: “Art.50 co.10 D.Lgs.
267/2000 e art.18 Regolamento UU.SS.. Conferimento di incarichi di Responsabile di Servizio e di
connessa Posizione Organizzativa”;
Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 11, comma 4, del Regolamento sui controlli interni;
Dato atto dell'inesistenza di fattispecie configuranti conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della
L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'adozione del presente provvedimento;
DETERMINA
Letta e fatta propria la relazione che precede;
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1. Per le motivazioni riportate in premessa, di procedere all'approvazione dell'allegato bando di

2.

3.
4.

5.

mobilità volontaria esterna, compensativa, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001, riservata
ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni assunzionali, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, di:
• n. 1 unità con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria “D1”.
Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^
Serie Speciale Concorsi, sul sito istituzionale del Comune di Modugno
www.comune.modugno.ba.it per 30 giorni, sull'Albo Pretorio on line dell'Ente, e procedere
all’invio ai comuni limitrofi;
Di dare atto che la presente procedura rimane comunque subordinata e condizionata all’esito
negativo dell’adempimento di cui all’art.34-bis del D.Lgs, n.165/2001;
Di dare atto che l’Amministrazione si riserva, comunque, di procedere o meno all’assunzione
di uno dei candidati che saranno selezionati, in considerazione di eventuali limiti e divieti
stabiliti da norme di legge e dall’evolversi delle esigenze di servizio che hanno determinato la
pubblicazione del bando di mobilità volontaria esterna compensativa;.
Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Personale, per il seguito di
competenza, nonché alla RSU e alle OO.SS. per l'opportuna informativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6
FINAZIARIO – PERSONALE
P.O. Donato martino
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Servizio Proponente: FINANZIARIO - PERSONALE
Ufficio Proponente: Ufficio del Personale Contabilità del Personale
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, COMPENSATIVA, PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO" CAT. D1, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 E S.M.I.
Nr. adozione servizio: 103
Data adozione:
27/09/2018
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio del Personale Contabilità del Personale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 27/09/2018

Il Responsabile di Servizio
Donato Martino

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 27/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1052
DATA DI REGISTRAZIONE:
27/09/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
Ufficio del Personale Contabilità del Personale
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, COMPENSATIVA, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO' CAT.
D1, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 E S.M.I.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 08/10/2018 AL 22/10/2018
MODUGNO LI’, 08/10/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO
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