
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 683 DEL 21-07-2017

STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 45 DEL 21-07-2017
CIG:

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n.3 posti   di  "Istruttore Direttivo" - categoria D   Area Tecnica  -
3° Settore - Indizione di bando di mobilità volontaria esterna ai sensi  dell'art.30
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.  Contestuale indizione di bando di concorso pubblico

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  e  successiva di modifiche ed
integrazioni  n.176 del 01-06-2017 è stato approvato  il piano triennale del Fabbisogno del
personale 2017 – 2019 e relativo piano assunzionale anno 2017 in cui è stata prevista, tra
l’altro, l’indizione di alcuni concorsi pubblici  per l’anno 2017, tra cui un concorso pubblico
per  la copertura a tempo pieno ed indeterminato  di n.3 posti di Istruttore Direttivo - categoria
D – Area Tecnica -3° Settore;
Vista la nota prot. gen.le n. 17783 del 06/06/2017  con la quale l’Amministrazione, ai sensi
degli artt.242 e 243 del TUEL,  ha chiesto alla  Commissione per la stabilità finanziaria degli
Enti Locali  - ROMA –  di esprimere  parere sulle  citate deliberazioni  di G.C. n. 87/2017 e
n.176/2017;
Letto il parere espresso dalla predetta Commissione pervenuto in data 03-07-2017 ed
acquisito al prot. n.21203, risultato favorevole, con la condizione della trasmissione della
certificazione relativa agli adempimenti di cui al D.L.24 giugno 2016 n.113 –art.9 comma
1-quinques, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n.160;
Dato atto che con nota prot. n.22864 del 17-07-2017 è stata trasmessa la predetta
certificazione;
Accertato che sono trascorsi 60 giorni dall'avvenuta comunicazione al Dipartimento della
Funzione pubblica (nota prot. n. 15915 del 18-05-2017) e che non è intervenuta alcuna
assegnazione di personale ai sensi del comma 2 del citato art.34-bis Decreto Lgs. 165/2001;
Evidenziato che nell’allegato “B” alle suddette delibere di approvazione del fabbisogno
n.87/2017 e n.176/2017  la copertura del posto di che trattasi  è stata prevista  per il mese di
ottobre 2017.
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Considerato che, per maggior celerità e stante l'urgenza di disporre al più presto di tale
professionalità, si rende necessario indire contemporaneamente la procedura di mobilità
volontaria, di cui all’art. 30  del Decreto legislativo n. 165/2001 e smi  unitamente alla
procedura del bando di Concorso pubblico, subordinando quest’ultima  solamente alla
procedura di mobilità volontaria ex art.30 D.Lg.s.165/2001 e s.m.i.;
Dato atto:

che con  deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 21.12.2011 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;
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 delibera di G.C. 86  del 21-03-2017  è stata  approvata la rideterminazione
della  dotazione organica;
che con la Deliberazione di C.C. n. 42 del 19-04-2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019;
che con deliberazione di G.C. n. 174 del 30-05-2017  è stato approvata la  variazione
d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del
d.lgs. n. 267/2000);
che con 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
che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 31-05-2017 ha espresso parere
favorevole sull'atto di programmazione n.176/2017.

Visto i bandi (bando per mobilità sub “A”)  e (bando di concorso pubblico sub “B”)
predisposti in conformità delle  norme regolamentari, con allegati  schema di domanda;
Visto l’art.30, comma 2-bis del D.Lgs. n°165/2001, a norma del quale le Amministrazioni,
prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei
posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di cui al comma1 del medesimo
articolo;
Ritenuto opportuno avviare la procedura di mobilità di cui all’art.30  del predetto Decreto
165/2001 dando atto della mancata assegnazione di personale ex art.34 bis del D. Lgs.
165/2001 e ss.mm. ii.;
Visto il D.P.R. 9.5.94 n.487 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
Visto il vigente sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni - Autonomie
Locali" C.C.N.L. 31/03/1999;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi che disciplina anche le
norme di accesso al pubblico impiego, approvato con deliberazione di G.M. n.335 del
30.6.1999 e s.m.i.;
Visti:

lo Statuto dell’Ente;-

il D.P.R. n°445/2000;-

il D.Lgs. n°196/2003;-

il D.lgs. n° 267/00 e s.m.i.;-

DETERMINA
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Di dare esecuzione alla Programmazione triennale delle assunzioni  2017/2019,1.
approvata con deliberazione di G.C. n.87/2017 e successiva n.176/2017 di modifiche
ed integrazioni.
Di indire  procedura  di mobilità volontaria  esterna  ex art.30  del D.Lgs. 165/2001 e2.
s.m.i., per  la copertura a tempo pieno ed indeterminato  di n.3 posti di Istruttore
Direttivo - categoria D – Area Tecnica -3° Settore-,   con approvazione del relativo
Bando di mobilità allegato sub “A” al presente provvedimento (completo di fac-simile
modello di domanda), predisposto sulla base delle norme legislative e dei criteri fissati
con la delibera n. 489 del 21.12.2011;
Di pubblicare l’allegato  sub “A” ( Avviso di mobilità esterna) dal 21-07-2017 per3.
gg.30 all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale dell’Ente
www.comune.marcianise.it.
Di dare atto che l'estratto del bando di mobilità è pubblicato in pari data  sulla4.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4̂ serie speciale concorsi ed esami n.55.
Di indire contestualmente un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a5.
tempo pieno e indeterminato di n.3 posti di  “Istruttore Direttivo” –   categoria D -
Area Tecnica – 3° Settore –  con approvazione del relativo Bando  (completo di
fac-simile modello di domanda)  allegato sub “B” subordinandolo all’esito negativo
della  procedura di mobilità volontaria tra Enti ex art.30 del Decreto Legislativo
n.165/2001;
Di pubblicare l’allegato sub “B” ( Bando di concorso pubblico)  all’Albo Pretorio6.
on-line, sul sito web istituzionale dell’Ente www.comune.marcianise.it  per gg.30 dal
28-07-2017.
Di dare atto, altresì,  che l'estratto del bando verrà pubblicato  sulla Gazzetta7.
Ufficiale della Repubblica Italiana 4̂ serie speciale concorsi ed esami n.57 del
28-07-2017.
Di dare atto che la relativa spesa è stata  prevista nel Bilancio 2017/2019   approvato8.
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, ratificata dal C.C. con atto
n. 52 dell’11-07-2017.
Di riservarsi inoltre:7.

a)  di modificare, sospendere, revocare il presente atto;
b) di prorogare o riaprire i termini di scadenza;
c) di procedere o meno all’assunzione del candidato che risulterà vincitore,
tenuto conto di eventuali limiti e divieti stabiliti da norme di legge;
d) di non procedere ad alcuna assunzione, ad insindacabile giudizio e senza
che i concorrenti potranno accampare alcun diritto, tenuto conto di eventuali
limiti e divieti stabiliti dalla norma in materia concorsuale.

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 attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Registrato impegno al n.
Marcianise, 21-07-2017

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 21-07-2017 al 05-08-2017

Marcianise, 21-07-2017 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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