Registro di Settore n.ro 88 del 10/09/2019
Comune di LIMBADI
(Provincia di VIBO VALENTIA)
********

AREA

AMMINISTRATIVA

AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 308 DEL 10/09/2019
Oggetto: Avvio procedura di mobilità’ per la copertura di un posto di categoria D, profilo
professionale “Istruttore Direttivo Area Vigilanza"

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di Settembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale
n. 53 del 30/08/2019 avente ad oggetto: "Modifica programmazione fabbisogno di personale
2019-2021", con la quale è stato modificato il piano triennale 2019-2021, prevedendo
l'assunzione nel corso dell'anno 2019 nell'Area Vigilanza di n. 1 unità a tempo indeterminato e
pieno di Categoria “D” con profilo professionale “Istruttore Direttivo Area Vigilanza”,
mediante la procedura di mobilità tra enti ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (“mobilità
obbligatoria”) e, qualora questa non andasse a buon fine, mediante procedura di mobilità ex
art. 30 dello stesso D.Lgs. n. 165/2001 (“mobilità volontaria”);
VISTA

che in caso di reclutamento di personale, al fine di garantire un risparmio della spesa
pubblica, il legislatore ha indicato nella mobilità uno dei più importanti strumenti per la
corretta gestione delle risorse umane e la copertura dei posti vacanti in organico che può
essere legittimamente concretizzata mediante pubblica selezione solo previa attivazione delle
procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e previa
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed alla apposite strutture della
Regione;
VISTO

la nota inviata al Funzione Pubblica e alla Regione Calabria prot. 5246
dell'03/09/2019 con la quale è stata avviata la procedura di mobilità tra enti ex art. 34-bis del
D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA

che l'art. 30 del D. Lgs. n 165/2001, come modificato dall'art. 4, comma 1 della legge
n. 114/2014, stabilisce che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 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;
VISTO

, pertanto, di dover procedere alla copertura del posto in questione, resosi
vacante dall'01/08/2019 per collocamento a riposo anticipato c.d. “quota 100” del comandante
dei Vigili Urbani, attivando la mobilità a seguito di selezione;
RITENUTO
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che la conclusione della procedura di mobilità volontaria rimane comunque
subordinata alla mancata assegnazione di personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.
Lgs.165/2001, dalle competenti strutture regionali e provinciali e dal Dipartimento della
Funzione Pubblica;
EVIDENZIATO

di dover approvare l'allegato schema di avviso di selezione per mobilità
volontaria per la figura di “Istruttore Direttivo Area Vigilanza”, categoria D , redatto in
conformità al Regolamento di mobilità approvato con deliberazione della
C ommissione S traordinaria con i poteri della Giunta comunale n. 12 del
26/07/2018;
RITENUTO

VISTO

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

la propria competenza, giusto Decreto della C.S. n. 2 del 23/05/2019 di nomina
della Sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Generali;
ATTESA

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
che con nota prot. n. 5246, indirizzata al Dipartimento della Funzione
Pubblica e alle competenti strutture della Regione Calabria e alla Provincia di Vibo Valentia
(richiesta in data 03/09/2019), è stata avviata la procedura di mobilità ex artt. 34 e 34-bis del
D.Lgs. 165/2001, ai fini della copertura del posto di organico a tempo indeterminato e pieno
(36 ore settimanali) - profilo “Istruttore Direttivo Area Vigilanza ”- categoria D ;
DI DARE ATTO

l'allegato “Avviso di mobilità volontaria ex art.30, commi 1 e 2
D.Lgs.165/2001” per la copertura a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) del posto
di “Istruttore Direttivo Area Vigilanza, categoria D ;
DI

APPROVARE

che la conclusione della procedura di mobilità volontaria rimane comunque
subordinata alla mancata assegnazione di personale ai sensi dell'art.34 bis del D.
Lgs.165/2001, dalle competenti strutture regionali e provinciali e dal Dipartimento della
Funzione Pubblica;
DI DARE ATTO

alla pubblicazione dell'avviso per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio
on-line e sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione concorsi.
DI PROCEDERE

Il Responsabile

del Servizio

F.to DOTT.SSA MARIA ALATI
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Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)
*******************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e
Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000.

Limbadi, lì 10/09/2019

Il Responsabile

del Servizio

F.to DOTT.SSA MARIA ALATI

Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)
*******************

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:
Impegno

Capitolo - Articolo

Importo

Limbadi, lì 10/09/2019

Codifica di Bilancio

Esercizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica
nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato
di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3
aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il
seguente ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: 0TJ73R

Descrizione: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15
ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
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