ORIGINALE

COMUNE DI LONATE CEPPINO
Provincia di Varese

Determinazione n. 448 del 03/07/2021
Ufficio: PERSONALE doc. n° 11
Responsabile del Servizio: MARIA MALAFRONTE
Responsabile del Procedimento: GRETA CEPPI
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE , CATEGORIA C,
MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 DE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 31/03/2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n°12 del 13/03/2021 di approvazione del Piano
Triennale del Fabbisogno del personale per gli anni 2021-2023 in cui è prevista nel 2021 la copertura di
n°1 Istruttore Cat. C;
DATO ATTO che il suddetto Piano Triennale del Fabbisogno del personale per gli anni 2021-2023
pianifica le correlate assunzioni in ipotesi di accertata sostenibilità finanziaria delle stesse, ai sensi dei
nuovi parametri per la definizione delle capacità assunzionali negli Enti Locali di cui al D.L. n°34/2019;
RICHIAMATO l'art. 30, co.1, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui:<< Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma
2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza>>;
Considerato che l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria, prima dell'espletamento di
eventuali procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale, è contemplato per rispondere
a logiche di risparmio di finanza pubblica e ad una migliore distribuzione del personale nelle pubbliche
amministrazioni;
RICHIAMATA la circolare a firma congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. DFP/14115/05/1.2.3.1 in data 11.04.2005
nella quale si esplicita che «la comunicazione ex art. 34 bis D.lgs. n. 165/2001 non è necessaria ove
l'amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante attivazione di mobilità volontaria, in
quanto tale procedura non determina l'immissione di nuove risorse nell'organizzazione amministrativa,
ma solo lo spostamento di dipendenti da un'amministrazione all'altra»;
RICHIAMATA altresì la disciplina di dettaglio inerente le procedure di assegnazione del personale
pubblico in disponibilità, a cura dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione ed il Lavoro
datata 21.10.2014, la quale ribadisce che «Se l'amministrazione intende procedere alla sola mobilità
volontaria non propedeutica a concorso, non risulta necessario esperire preventivamente le procedure
di cui all'art.34 bis D.Lgs. 165/2001, perché non vi è assunzione»;

RITENUTO quindi opportuno procedere ad avviare la procedura di mobilità volontaria ex art. 30,
comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n°1 Istruttore
Cat. C;
VISTO l'avviso pubblico per la copertura del posto di cui si discorre e il modello di presentazione della
domanda di partecipazione al bando, ivi allegati;
DATO ATTO che tale avviso sarà pubblicato fino al 05/08/2021 all'Albo Pretorio on-line, sul sito
internet del Comune e sul sito www.concorsi.it e che il termine perentorio per la presentazione delle
domande è fissato nel giorno GIOVEDI' 05/08/2021 alle ore 12:00;
ATTESO che i colloqui si svolgeranno in modalità telematica utilizzando l'applicativo zoom, nel giorno e
nell'ora comunicati successivamente ai candidati ammessi;
RITENUTO di nominare la commissione esaminatrice come segue:
•

Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Lonate Ceppino, Dott.ssa Maria
Malafronte;

•

Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, Arch. Fabio Casati;

•

Dott.sa Marta Visentin, assistente sociale del Comune di Lonate Ceppino;
DETERMINA

per le motivazioni di cui alle premesse che qui s'intendono integralmente richiamate
1. DI INDIRE la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001
per la copertura con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n°1 Istruttore
Amministrativo Cat. C ;
2. DI NOMINARE la commissione esaminatrice come segue:
•

Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Lonate Ceppino, Dott.ssa Maria
Malafronte;

•

Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, Arch. Fabio Casati;

•

Dott.sa Marta Visentin, assistente sociale del Comune di Lonate Ceppino; ;

3. DI DARE ATTO che l'avviso sarà pubblicato fino al 05/08/2021 all'Albo Pretorio on-line, sul sito
internet del Comune e sul sito www.concorsi.it e che il termine perentorio per la presentazione delle
domande è fissato nel giorno GIOVEDI' 05/08/2021 alle ore 12:00;
4. DI DARE ATTO che i colloqui si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica tramite
l'applicativo ZOOM , nel giorno e nell'ora comunicati successivamente ai candidati ammessi;
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione, verrà trasmessa alla Segreteria Generale per la
registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la contestuale pubblicazione all'Albo
Pretorio dell'Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERSONALE
MARIA MALAFRONTE

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della
presente Determinazione.
Lonate Ceppino, lì 03/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIA MALAFRONTE

