ORIGINALE

Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE I SETTORE FINANZIARIO
N.197 del 15/03/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30
D.LGS. 165/2001 FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO

L’anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di Marzo, nel Palazzo
Comunale il Dirigente I SETTORE FINANZIARIO Dr Gerlando Luigi
RUSSO adotta la seguente determinazione:

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 15/03/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30
D.LGS. 165/2001 FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO
IL DIRIGENTE I SETTORE FINANZIARIO

Visti:


L’articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;



Il decreto del Sindaco n. 15 del 20/11/2017, con cui sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente Dr Gerlando Luigi RUSSO la
direzione del settore I SETTORE FINANZIARIO nel cui ambito è inserito
l’ufficioGESTIONE DEL PERSONALE;



La deliberazione della G.C. n. 252 del 18/12/2017 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018, il quale
individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente le dotazioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione nell’ambito dello
stesso ufficio GESTIONE DEL PERSONALE.

Premesso che:
➢ con determinazione dirigenziale n. 280 del 08.05.2017 si è collocata in
quiescenza una unità di personale in servizio a tempo pieno presso il I
Settore Finanziario, inquadrata in categoria C con profilo professionale di
Istruttore Amministrativo, con decorrenza dal 28.10.2017;
➢ si è di conseguenza determinata la necessità di ricoprire un posto vacante
in tale categoria e di profilo corrispondente o equivalente, da inserire
nell'organico del Comune di Orbassano;
Atteso che il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. all'art. 30 comma 1 prevede che "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. Le
amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. (omissis)";

Considerato che:
✔ il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota dell'11 agosto 2016 ha
ripristinato, ai sensi dell'art. 1, comma 234 legge 208/2015, le ordinarie
facoltà di assunzione, tra le altre, per la regione Piemonte e per gli enti
locali che insistono sul suo territorio;
Dato atto che:
•

con deliberazione G.C. n. 225 del 27.11.2017 si è proceduto alla
ricognizione, con esito negativo, dell’eventuale presenza di condizioni di
eccedenza e di soprannumero del personale in servizio a tempo
indeterminato presso questa Amministrazione ai sensi dell’art. 33 D.Lgs.
165/2001 come modificato dall’art. 16 L. 183/2011;

•

con deliberazione G.C. n. 243 del 12.12.2017 è stato approvato il Piano di
Azioni Positive per il triennio 2018/2020;

•

con deliberazione G.C. n. 226 del 27.11.2017 è stata approvata la
Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo
2018/2020, dando atto che la programmazione suindicata autorizza, oltre
alle mobilità come modalità di reclutamento di cui alla tabella Allegato A
del citato provvedimento, anche quelle connesse a processi di mobilità in
uscita verso altri enti;

•

con deliberazione C.C. n. 84 del 15.12.2017 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione triennio 2018/2020;

Visti:
1. Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
2. Il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
3. Il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
4. L'art. 25 del Regolamento comunale sull'accesso all'impiego;
Visto l’allegato avviso di mobilità e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
DETERMINA
di richiamare quanto in narrativa a far parte integrante e sostanziale del
dispositivo e per gli effetti:
1. di approvare l’allegato avviso di mobilità per la copertura di un posto
vacante di Istruttore Amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, mediante procedura di mobilità esterna di cui all’art. 30 del D.Lgs.
165/2001, ed il relativo allegato (ALL. A - domanda di ammissione);
2. di pubblicare il presente avviso sul sito internet istituzionale nella sezione
"Bandi di Concorso" ed all’Albo Pretorio per almeno giorni trenta (30);

di nominare quale responsabile del procedimento la Dr.ssa Alessandra Failla –
Responsabile dell'ufficio Gestione del Personale;
La presente determinazione è immediatamente eseguibile dalla data di adozione
del presente atto.
Orbassano, lì 15/03/2018

IL DIRIGENTE I SETTORE FINANZIARIO
Dr Gerlando Luigi RUSSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal
consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

Il Segretario Generale
lì

