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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  955 Registro Generale
DEL 04/12/2018

N°.  561 Registro del Settore
DEL 04/12/2018  

Oggetto :  APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D.Lgvo
165/2001. 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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VISTA la delibera di G.C. n. 178 del 29.06.2018 ad oggetto: “Ricognizione della Dotazione Organica.
Ricognizione  delle  condizioni  di  eccedenza  e  di  sovrannumero.  Verifica  dei  vincoli  alla  spesa  di
personale. Piano dei fabbisogni di personale anno 2018-2020. Provvedimenti”; 

CONSIDERATO CHE:

 il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di alcuni posti vacanti in organico, tra i
quali n° 2 Specialista amministrativo-contabile a tempo indeterminato e a part-time  12 ore– Cat.
D1;

 con il predetto atto la Giunta Comunale ha autorizzato il sottoscritto Responsabile all’attuazione di
tale provvedimento;

RILEVATO che il comma 2 bis dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. in materia di passaggio diretto di
personale  tra  Amministrazioni  diverse,  dispone  che  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 posizione di comando o di  fuori  ruolo,
appartenenti  alla  stessa  area  funzionale,  che  facciano  domanda  di  trasferimento  nei  ruoli  delle
amministrazioni in cui prestano servizio; 

VISTO il comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 così come integrato e modificato dall’art. 4 del D.L.
24/06/2014 n°90;

EVIDENZIATO che con nota n. 24620  del 03/12/2018 si è provveduto ad inoltrare alla Regione Puglia –
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro- Servizio Occupazione
e Cooperazione apposita richiesta di disponibilità di personale in mobilità obbligatoria;

PRECISATO che la mobilità volontaria sarà subordinata all’esito negativo della procedura di cui all’art.
34 bis del D.lgs. 165/2001;

VISTO il regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità esterna approvato con la delibera di
G.C. n. 29 del 7.02.2017; 

RITENUTO opportuno approvare gli allegati avvisi di esperimento procedura di mobilità volontaria tra
enti;

RISCONTRATO che il  Comune di  Ugento  ha rispettato  tutte  le  condizioni  previste  dalla  normativa
vigente  in  materia  di  vincoli  e  limiti  di  spesa  ed  assunzioni  di  personale  così  come  ampiamente  e
dettagliatamente specificato nella deliberazione giuntale n. 178 del 29.06.2018; 

ATTESA la propria competenza ai  sensi degli  artt.  dal 32 al 36 del D. Lgs. n. 150/2009, che hanno
demandato tutte le determinazioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro in via esclusiva agli organi
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preposti alla gestione; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTO l'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il del D. Lgs 165/2001 artt. 30 , 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive m. e i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1. DI  APPROVARE  l’avviso  di  esperimento  procedura  di  mobilità  volontaria  tra  enti  per  la
copertura dei posti di  n. 2 Specialista Amministrativo-Contabile a tempo indeterminato e a part-
time 12 ore– Cat. D1

2. DI  AFFIGGERE  lo  stesso  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  per  giorni  30  consecutivi,  nonché  di
pubblicarli sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it. 

3. DI DARE ATTO che la mobilità volontaria sarà subordinata all’esito negativo della procedura di
cui all’ art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e che, in caso di esito positivo della presente procedura di
mobilità  volontaria,  l’assunzione  è  comunque  subordinata  al  rispetto  da  parte  del  Comune  di
Ugento dei vincoli sulla spesa di personale. 

4. DI  RENDERE  NOTO  che,  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  n.  241/1990,  il  responsabile  del
procedimento è il Dr. Alessandro Tresca Responsabile del Settore AA.GG. e Istituzionali.
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N°.  955 Registro Generale
DEL 04/12/2018

N° 561 Registro del Servizio
DEL 04/12/2018

Oggetto : APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D.Lgvo 165/2001. 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 05/12/2018 f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì __________ Dott. Alessandro TRESCA
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