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Oggetto: MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 2-BIS, DEL D.LGS. N.
165/2001 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA
D1- A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

 

Il responsabile del settore

Visto il decreto sindacale n. 1 del 10/01/2022 di nomina della sottoscritta quale Responsabile
del Settore Affari Generali;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 27-05-2021 di approvazione di Bilancio
di esercizio pluriennale Finanziaria anno 2021-2023;
 
 Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 112 del 02.10.2020 recante “Rideterminazione struttura
organizzativa dell’Ente – Modifica parziale della deliberazione n. 37 del 9.04.2018”

VISTA la Delibera di Giunta Comunale di programmazione triennale del fabbisogno del personale
(triennio 2022-2024) n. 28 del 10.03.2022,  con la quale, tra le altre,  si prevedevano le assunzioni in
oggetto indicate che restano in ogni caso subordinate alla Decisione della Commissione per la Stabilità
Finanziaria  degli EELL ( Cosfel) presso il Ministero dell’Interno

Vista la comunicazione  indirizzata alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione , il Lavoro
e le Politiche Sociali  ed al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la presidenza del Consiglio dei
Ministri, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 3398/22 del 02-05-2022, con la quale il
Responsabile del Settore Affari Generali ha avviato le procedure di selezione per mobilità obbligatoria
ex art. 34 bis del D.L.gs n. 165/2001 per il reclutamento di dei seguenti profili professionali:

N. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. D1 a tempo pieno e indeterminato
N. 3 posti di Istruttore di vigilanza, Vigile Urbano, cat. C1 a tempo pieno e indeterminato



Atteso che ai fini dell’attivazione della procedura per il reclutamento del personale  ex art. 34 bis DLgs
165/2001 la scrivente ha inviato istanza prot. 3398/2022 del 02-05-2022 per la comunicazione degli
elenchi di personale in disponibilità per ricoprire gli incarichi sopra menzionati Alla Direzione Generale
Per l’istruzione, la formazione, il lavoro  e le Politiche Giovanili -centro Direzionale A/6- Napoli- ed al
dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del consiglio dei Ministri in Corso V.
Emanuele II,  Roma

Peso atto della nota pec trasmessa dalla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per
l’Istruzione, la Formazione e, il lavoro e le Politiche Giovanili prot. in uscita 2022.0270807 del 24-05-
2022 ed acquista al protocollo in entrata del Comune di Cicciano al n. 3961/2022 in pari data,  con la
quale si riscontrava la mancanza di figure professionali con i predetti profili professionali collocate in
disponibilità;

Preso atto dell’esito infruttuoso della procedura di cui all’art. 34 bis del Dlgs 165/2001 disposta per il
reclutamento di dei predetti profili professionali giusta determinazione settoriale n. 210 del 24 maggio
2022-06-07

Letta e richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n 82 del 26.05.2022 recante Oggetto: “Atto
di indirizzo per procedure assunzionali per la copertura dei seguenti profili professionali : n. 1 posto di
Istruttore Direttivo di vigilanza - cat. D - a tempo pieno e indeterminato ; n. 3 posti di istruttore di
vigilanza, Vigile Urbano, cat. C a tempo pieno e indeterminato” con la quale è stato dato mandato alla
scrivente di porre in essere tutti gli atti necessari per procedere ad esperire mobilità volontaria ex art. 30
DLgs 165/2001 per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D1

FATTO RILEVARE CHE, in base alle disposizioni dettate dall’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 , la
mobilità volontaria del personale appartenente ad altre Amministrazioni Pubbliche rappresenta
strumento di particolare importanza per la corretta gestione delle risorse umane in caso di reclutamento
del personale, fermo restando che in questo caso, la sottoscrizione del contratto di lavoro resta
subordinato al buon esito della decisione della Cosfel,

RITENUTO pertanto, doversi procedere quindi, alla effettuazione della mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del D.lgs citato

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 5 agosto 2015, recante il Regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi che agli artt. 121 e ss. disciplina l’istituto della Mo
bilità volontaria;

Precisato preliminarmente che l’Ente comunale versa in stato di predissesto finanziario con Piano di
Riequilibrio approvato e pertanto, le procedure assunzionali restano subordinate all’autorizzazione del
Ministero dell’Interno – Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali- già richiesta ed in
attesa di esito, e che pertanto le assunzioni sono in ogni caso subordinate al predetto parere,

CONSTATATO che, in particolare, il comma 2 dell’art. 121 del predetto Regolamento prevede che, il
bando di mobilità volontaria è pubblicato sul sito web del Comune con le stesse modalità dei bandi di
concorso;

CONSIDERATO che, in base alla disciplina prevista dall’ordinamento comunale, la procedura di
mobilità esterna presuppone lo svolgimento di una selezione pubblica per titoli e colloquio;

RITENUTO pertanto, di provvedere in merito al fine di dare corso al piano occupazionale 2022,
approvando l’avviso per la mobilità volontaria che ai sensi del comma 1 del D.lgs 165/2001, che sarà
pubblicato sul sito ufficiale dell’ente e sulla Gazzetta Ufficiale per almeno 30 giorni

DARE ATTO che con raccomandata ed email si provvederà ad inoltrare per la pubblicazione per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana-  quarta serie speciale “Concorsi ed Esami”,
l’avviso di mobilità di che trattasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO,



VISTI

-Il D.lgs 267/00

- il D.lgs 165/2001

- il DL 112/2008 conv. L.133/08

-lo Statuto Comunale

-il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte , e in
esecuzione della vigente programmazione del personale:

1)    Di avviare il procedimento per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza,
cat. D1 a tempo pieno e indeterminato, mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30
DLgs 165/2001, come prevista dalla legge
2)     Di approvare l’avviso di selezione di mobilità volontaria, allegato sub a) alla presente
determina costituente parte integrante e sostanziale della stessa, con il modello di domanda, per
il passaggio diretto di personale da amministrazione diversa pe la copertura del posto in
argomento
3)    Di assicurare adeguata pubblicità all’Avviso mediante pubblicazione, per almeno 30 giorni
consecutivi sul sito web del comune di Cicciano e mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
– quarta serie speciale  “Concorsi ed esami”
4)    Di render noto, ai sensi dell’art. 3 della l. 241/90e secondo le previsioni regolamentari che il
responsabile del procedimento è la d.ssa Rosaria Bianco

 

 

Il Responsabile del Settore

Affari Generali

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cicciano lì, 21-06-2022

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore
 


