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OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI 

PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI 

FUNZIONARIO TECNICO CATEGORIA D3/5.

N°  2797 del 12/12/2013

REGOLARITA' TECNICA

Responsabile del Procedimento: Floris Angela Maria

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 200, n. 267, e dell'articolo 3, comma 7, del 

Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 9 gennaio 2013, il 

controllo di regolarità amministrativa è stato svolto dal Dirigente che di seguito sottoscrive il presente 

provvedimento. 

Firmato digitalmente dal Dirigente Dott. PAOLO CARTA il 12/12/2013 ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. 82/2005.



Premesso che : 
 con Deliberazione Consiglio Comunale n° 27 del 27 novembre 2013 è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013, il Bilancio Pluriennale e la 
relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 

 nelle more dell’adozione della deliberazione di approvazione del P.E.G. 2013, si 
intendono confermare le risultanze del P.E.G. anno 2012, approvato con la 
Deliberazione della Giunta Comunale  n° 206 dell’8/ 10/2012; 

 Con decreto sindacale n° 2 del 28/06/2013, come re ttificato con decreto sindacale 
n°8 del 21/10/2013, il Dr. Paolo Carta, Dirigente d el Settore Socio Assistenziale e 
Culturale, è stato nominato reggente ad interim del servizio Personale/Demografici. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali”, ed in particolare: 

 l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 
 l'articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare; 
 gli articoli 183, comma 9, e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione 

degli atti di impegno. 
 
Premesso che con deliberazione commissariale n°101 del 07/06/2013, successivamente 
aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale n°87 del 30/10/2013, definitivamente 
approvata con deliberazione n° 120 del 11/12/2013, è stato approvato il fabbisogno 
triennale di personale nonché il piano occupazionale per l’anno 2013. 
 
Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura del posto vacante di 
Funzionario Tecnico Cat. D3/5 attraverso l’istituto della “mobilità esterna”, cioè il 
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, prevista dall’art. 30 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
Dato atto l’Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: 

 Nell’anno 2012 l’Ente  ha rispettato il patto di stabilità interno come risulta 
dall’attestazione del Dirigente del settore finanziario e che il Bilancio di previsione 
dell’anno 2013 risulta improntato ai medesimi risultati. 

 Nell’anno 2012 il rapporto spese del personale e spese correnti, calcolato sulla 
base delle indicazioni contenute nella deliberazione della sezione unita della Corte 
dei Conti n°27/2011, e comprensivo della spesa del personale della società 
partecipata, per come indicato dalla sezione autonomie della Corte dei Conti con 
deliberazione n°14/2011, è pari al 27% quindi infer iore al 40%, così come prescritto 
dall’art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito in legge 113/2008 . 

 La spesa del personale dell’anno 2012, calcolata secondo le indicazioni contenute 
nell’art. 1, comma 557 della legge 296/2006, risulta inferiore alla spesa sostenuta 
nell’anno 2011. 

 ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione 
delle eccedenze di personale, prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165; 

 ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai 
sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione 
della Giunta Comunale n°86 del 30/10/2013 

 
Ritenuto di provvedere in merito, al fine di dare corso al piano occupazionale. 
 



Visti: 
 il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 il D.Lgs. n. 165/2001; 
 l’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004 
 l’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006; 
 il d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008; 
 il d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010; 
 lo Statuto comunale; 
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

 
DETERMINA 

 
1. Di prendere atto di quanto esposto in premessa. 

 
2. di approvare l’avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse per la copertura del posto di Funzionario Tecnico categoria 
D3/5, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di dare atto che, ai soli fini prenotativi per l’anno 2013, le risorse finanziarie necessarie 
per il finanziamento delle suddette assunzioni flessibili risultano stanziate nei seguenti 
capitoli del Bilancio sperimentale anno 2013: 

 
 Per un importo di  € 26.092,19   sul capitolo 9110 
 Per un importo di  €   9.246,11   sul capitolo 9111/1 
 Per un importo di  €      678,90   sul capitolo 9175 
 Per un importo di  €      563,40   sul capitolo 1910 
 Per un importo di  €      168,23   sul capitolo 1911/1 
 Per un importo di  €        14,37   sul capitolo 1975. 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


