
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 554 DEL 19-06-2017

STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 29 DEL 19-06-2017
CIG:

Oggetto: Avviso di selezione pubblica  tramite mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001,
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore
Direttivo  Cat. D- da  destinare  al  3° Settore     Approvazione bando e schema di
domanda

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso:
che con deliberazione di G.C. n.87 del 21/03/2017 è stato approvato il Programma triennale
del fabbisogno del personale  2017 - 2019  e  piano occupazionale anno  2017;
che con deliberazione di G.C. n.176 del 01-06-2017  sono state apportate modifiche ed
integrazioni al
suddetto  programma triennale del fabbisogno 2017-2019 e relativo piano assunzionale anno
2017 in cui tra l’altro, è stata prevista l’assunzione di n.1 Istruttore Direttivo – Cat. D – 3°
Settore  mediante l’istituto della mobilità ex art.30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
che con il suddetto provvedimento n.176/2017 è stato stabilito di trasmettere la
documentazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli  enti locali, a norma
dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di avviare, nelle
more dell’acquisizione del parere della predetta Commissione, le procedure per la
realizzazione del suddetto piano  assunzionale 2017 subordinando il perfezionamento   delle
stesse all’esito  del  citato parere ed all’approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019.

Preso atto:
che con nota prot. gen.le n. 17783 del 06/06/2017  trasmessa alla Commissione per la
stabilità finanziaria degli Enti Locali  - ROMA – l’Amministrazione ha richiesto alla predetta
Commissione  di esprimere  parere sulle  citate deliberazioni  di G.C. n. 87/2017 e
n.176/2017;
che la spesa derivante dall’attuazione del  Piano dei Fabbisogni trova copertura finanziaria nel
Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017 – 2019 approvato con deliberazione di
C.C. n.42 del 19-04-2017, e che comunque  si procederà all’attuazione delle singole



previsioni del presente piano previa verifica del rispetto di tutti i vincoli  stabiliti dalle varie
norme limitative al tempo vigenti e della perdurante copertura finanziaria;

Tenuto conto:
che con delibera di G.C. N. 17 del 25-01-2017 è stato approvato il Piano triennale di-
azioni positive per il triennio 2017/2019;
che con delibera di G.C.n. 77 del 13/03/2017  è stata effettuata per l’anno 2017 la-
ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001,
come modificato dalla legge 183/2011);
che con deliberazioni di G.C. n.99 del 14 novembre 2016 e n.61 del 03/03/2017  sono-
state apportate modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente;
che con delibera di G.C. 86  del 21-03-2017  è stata  approvata la rideterminazione della-
dotazione organica;
che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 31-05-2017 ha espresso parere favorevole-
all'approvazione dell'atto di programmazione n.176/2017;

Viste:
- la deliberazione di G.C. n. 174 del 30-05-2017 con la quale è stato approvata la  variazione
d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n.
267/2000) ;
- la deliberazione di G.C. 180 del 09-06-2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2017-2019 (D.Lgs. 267/2000) con annessi Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano delle
Performance

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 21.12.2011 con la quale sono
stati disciplinati i criteri e le modalità per l’attuazione dei trasferimenti volontari di personale
tra il Comune di Marcianise  ed altri Enti, secondo la normativa di legge e contrattuale in
vigore alla luce delle innovazioni legislative introdotte dal D.lgs 150/09 sul passaggio diretto
di personale tra Amministrazioni diverse   di cui all’art. 30 del D.lgs 165/2001, modificata ed
integrata con successive deliberazioni di G.C. n.14 del 30/01/2014 e n. 276 del 25/09/2015;

Letto il bando di mobilità  esterna  allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale sub lettera “A”, da pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
del Comune di Marcianise per 30 gg.;

Visti:
il vigente regolamento degli Uffici e Servizi Comunali;-
il D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;-
il D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;-

-    lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di fare proprio quanto detto in premessa;1.

Di avviare il procedimento di mobilità  volontaria esterna ai sensi dell’art. 30  del2.
D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i. per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
posto di Istruttore Direttivo – Cat. D-   da  destinare  al 3°  Settore “lavori
pubblici-patrimonio-urbanistica-ambiente-ecologia-tutela del territorio-suap”.

Di approvare, l’allegato Avviso  sub lettera “A” predisposto sulla base delle norme3.
legislative e dei criteri  fissati con la delibera di G.C.  n.489 del 21.12.2011 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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Di dare atto:4.
che il perfezionamento della presente procedura è subordinato all’acquisizione del-
parere della Commissione per la stabilità  finanziaria degli  enti locali, a norma
dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
che la relativa spesa è stata  prevista nel Bilancio 2017/2019   approvato dal  C. C.-
con atto  n.42  del 19/04/2017 e nella variazione d’urgenza al Bilancio approvata
con deliberazione di G.C. n. 174 del 30-05-2017.
che il presente provvedimento, unitamente all’allegato sub “A” ( Avviso di-
mobilità esterna) rimarrà pubblicato per gg.30  all’Albo Pretorio on-line e sul sito
web istituzionale dell’Ente www.comune.marcianise.it
che, per estratto, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana-
4̂ serie speciale concorsi ed esami.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Pasqua Braccio F.to  Onofrio Tartaglione
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_________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile  in quanto la spesa è prevista nel Bilancio 2017/2019,
subordinando l’attestazione definitiva della copertura finanziaria  all’esito favorevole del parere della
Commissione per la stabilità finanziaria degli EE.LL.

Registrato impegno al n.
Marcianise, 19-06-2017

Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi
__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 30-06-2017 al 15-07-2017

Marcianise, 30-06-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Pasqua Braccio

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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