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DETERMINAZIONE n. 471 del 15/07/2020
OGGETTO: PROCEDURE DI MOBILITA' INTERNA ED ESTERNA SU POSTO DI ISTRUTTORE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE CAT. C PRESSO L'AREA AFFARI
GENERALI E ISTITUZIONALI - SETTORE COMUNICAZIONE - SERVIZIO CENTRALINO
(CODICE S/2019): APPROVAZIONE ATTI E CONCLUSIONE PROCEDURE.
LA RESPONSABILE
Premessa e motivazioni
Con determinazione n. 1071/2019 si è proceduto, nelle more dell’aggiornamento degli strumenti organizzativi del
personale adottati con deliberazione 42/2019 e 147/2019, ad indire, al fine della copertura del posto di Istruttore –
Assistente amministrativo e/o contabile cat. C a tempo pieno presso il Settore Comunicazione Servizio Centralino Area Servizi Generali e Istituzionali, all’indizione delle procedure di seguito specificate:
- mobilità interna di cui all’art. 35 del Regolamento interno sull’ordinamento generale degli uffici e servizi
- mobilità tra amministrazioni diverse di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/01 – definita quale “mobilità neutra” in quanto
avviene tra enti datori di lavoro sottoposti a limitazioni sulle assunzioni ai sensi di legge (regime vincolistico dell’art. 1
c. 228 della L. 208/2015 e art. 3 c. 5 D.L. 90/2014) in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio;
Considerato che:
- l’avviso di mobilità interna di cui al prot. 46782/2019 è stato inoltrato ai dipendenti dell’ente tramite casella postale
interna all’ente ed è stato pubblicato fino al 20/11/2019 ed entro i termini è pervenuta la richiesta presentata dalla
dipendente Monica De Luca in qualità di “Istruttore – Educatore asilo nido” cat. C;
- l’avviso di mobilità tra enti - art. 30 del D.Lgs. 165/01- di cui al codice S/2019 – prot. n. 46793/2019 è stato
pubblicato su sito-web istituzionale, albo pretorio on-line dell’amministrazione comunale, e sulla G.U. - serie concorsi
ed esami – n. 91 del 19.11.2019, in stralcio; inoltre è stato inviato alle altre amministrazioni comunali del territorio;
entro il termine di scadenza del 09.12.2020 risultano pervenute n. 4 domande di partecipazione, precisamente
presentate dalle sigg.re Cardinale Angela Daniela, Ferretti Francesca, Grimaldi Roberta e Tinarelli Angela;
Considerato che a seguito della valutazione dei curricula pervenuti si è proceduto ad effettuare i colloqui con la
dipendente dott.ssa Monica De Luca, la quale è risultata interessata al posto in discorso e con la dott.ssa Cardinale
Angela Daniela, la quale pur dimostrando competenze apprezzabili, non risulta in possesso della professionalità ed
esperienza idonea alla copertura del posto in discorso, inoltre come si evince dal verbale stilato dalla Dirigente
dell’Area e dal Responsabile del Settore, “…. ed evidenziando le particolari problematiche conseguenti al periodo Covid19, che hanno comportato una riorganizzazione dell’attività lavorativa con conseguente ripensamento sulle modalità di
copertura del posto da ricoprire, si ritiene di non procedere alla copertura del posto tramite le procedure di mobilità
poste in essere, e di dichiarare conclusi i procedimenti in discorso”.
Si prende atto di quanto di sopra riportato e si procede con la conclusione delle procedure di mobilità di seguito
indicate:
- mobilità interna – art. 35 del Regolamento interno sull’ordinamento generale degli uffici e servizi di cui al prot.
46782/2019
- mobilità tra amministrazioni diverse di cui all’art.- art. 30 del D.Lgs. 165/01- di cui al codice S/2019 – prot. n.
46793/2019
Riferimenti normativi
•

•
•
•

Determinazione n. 445 del 15/5/2019 è stato rinnovato l’incarico di titolarità di posizione organizzativa
“Responsabile del Settore Risorse Umane” a Marina Guizzardi, fino al 20/5/2022, confermato con
determinazione n. 1173 del 25/11/2019 dalla Dott.ssa Beatrice Bonaccurso
Delibera di Consiglio comunale n. 60 del 23/12/2019 approvazione bilancio 2020-2022
Delibera di G.C. n. 246 del 24/12/2019 “Piano esecutivo di gestione 2020-2022 - Assegnazione risorse
finanziarie e obiettivi di gestione”
Delibera di G.C. n. 12 del 29/01/2020 “Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Piano della
Performance. Approvazione Piano delle Azioni Positive 2020-22”
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•
•
•
•
•

Regolamento interno sull’ordinamento generale degli uffici e servizi – art. 35 – Mobilità interna
D.Lgs. 165/01 s.m.i. art. 30 “passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”
CCNL Funzioni Locali 2016-2018 – siglato il 21.05.2018
Delibera di G.C. n. 42/2019 del 14.03.2019 è stata approvata la “MODIFICA DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DELL’ENTE – PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – PIANO OCCUPAZIONALE 2019”
Delibera di G.C. n. 147/2019 del 08.08.2019 è stata approvata la “MODIFICA DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – PIANO OCCUPAZIONALE
2019/2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 42/2019”

Decisione
La Responsabile del Settore Risorse Umane, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more dell'avvenuta
integrazione degli strumenti organizzativi del personale di cui alla delibera di Giunta comunale n. 42/2019 del
14.03.2019 “MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE – PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE –
PIANO OCCUPAZIONALE 2019”, e di cui alla delibera n. 147/2019 del 08.08.2019 “MODIFICA DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – PIANO OCCUPAZIONALE 2019/2021 DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 42/2019” e, per le motivazioni espresse in premessa, al fine della copertura del posto di
Istruttore – Assistente amministrativo e/o contabile cat. C a tempo pieno presso il Settore Comunicazione Servizio
Centralino - Area Servizi Generali e Istituzionali, prende atto del verbale di cui in premessa e dichiara la conclusione
delle procedure di mobilità di seguito indicate:
- mobilità interna – art. 35 del Regolamento interno sull’ordinamento generale degli uffici e servizi di cui al prot.
46782/2019
- mobilità tra amministrazioni diverse di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/01 “passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse” - di cui al codice S/2019 – prot. n. 46793/2019.

Lì, 15/07/2020

IL DIRIGENTE
GUIZZARDI MARINA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 471 del 15/07/2020 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE
IMPEGNI DI SPESA.
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