ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
06° SETTORE PERSONALE GIURIDICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 9 del 06/03/2019

Approvazione avviso mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art.
30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di due posti a 22
OGGETTO :
ore settimanali a tempo indeterminato di Agenti di
Polizia Locale cat. C.
1) Vista la Delibera di G.M. n. 36/2019 con la quale è stata approvata la ricognizione delle
eccedenze del personale, nonché la programmazione triennale del fabbisogno del personale
2019/2021 e la programmazione annuale 2019;
2) Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzioni
approvato con delibera di G.M. n. 152/2015;
3) Vista la determina sindacale n. 8 del 28-02-2019 con la quale sono state conferite le funzioni di
Resp. Di Settore e le correlate posizioni organizzative;
4) Dato atto che con la delibera n. 36/2019 la G.M. ha programmato, in forza della normativa
vigente, l'assunzione per l'anno 2019 di due unità a tempo indeterminato a 22 ore settimanali di
categoria C con il profilo di “Agente di Polizia Locale”;
5) Visto l'art. 30 del d. lgs. 165/01 comma 2-bis ai sensi del quale: “ Le amministrazioni, prima di
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in
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posizione comando o di fuori ruolo, appartenente alla stessa area funzionale, che facciano
domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è
disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il
trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di
inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”;
6) Dato atto che con nota prot. n. 5506 del 13-02-2019 è stata effettuata la comunicazione al
Dipartimento Funzione Pubblica nonché alla Regione Sicilia ai sensi dell'art. 34 bis del d. lgs.
165/2001 di cui i termini non sono ancora decorsi;
7)Accertato pertanto di dover procedere ad avviare una mobilità volontaria prima di espletare una
procedura concorsuale, al fine di dare copertura ai posti vacanti in dotazione organica;
8) Visto l'allegato schema di avviso di mobilità volontaria e lo schema della domanda di
partecipazione;
9) Visto il CCNL 2000;
10) Visto il CCNL 2016/2019;
11) Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi;
12) Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di approvare l'allegato avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 165/2001 per
la copertura di 2 posti di cat. C a 22 ore settimanali profilo professionale “Agente di Polizia Locale”
cat. C;
2) Approvare il relativo schema di domanda di partecipazione alla selezione per titoli e colloquio;
3) Di pubblicare lo stesso sul sito dell'Ente, nonché all'Albo Pretorio e sulla sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso e darne la piu' ampia diffusione;
4) Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'art.
147 bis comma 1 del d. lgs. 267/00 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
5) Di dare atto che il Resp.le del VI Settore con la sottoscrizione del presente atto attesta l'assenza
di qualunque ipotesi di conflitto di interessi anche potenziali.

Il Responsabile del VI Settore
Dott.ssa Torella Loredana
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IL RESPONSABILE DEL 06° SETTORE PERSONALE GIURIDICO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Approvazione avviso mobilità
esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di due posti a 22
ore settimanali a tempo indeterminato di Agenti di Polizia Locale cat. C.
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 06/03/2019

Il Responsabile del Settore
Torella Loredana / ArubaPEC S.p.A.

,

Numero Pagine Proposta Pag. 3 di 3

