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Determinazione
Area 1^ - Affari Istituzionali e Generali
Cronologico Generale N. 698 del 05-12-2018
Cronologico dell’area N. 141 del 05-12-2018

OGGETTO: Approvazione bando di mobilità', ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 165/2001,
per la copertura a tempo indeterminato e part- time al 46% ( 17 ore settimanali) di n° 3
posti di Agente di polizia municipale da inquadrare nel profilo professionale di
Istruttore di vigilanza Cat. C, posizione economica Cl.

Il Responsabile dell’Istruttoria Casertano Gaetano
Premesso che con deliberazione di G.C. n.27 del 12.02..2018, è stata approvata la programmazione del
fabbisogno
del personale per il triennio 2018-2020 e relativo piano delle assunzioni per l’anno 2018, prevedendo
tra l’altro
la copertura di n. 03 posti part- time al 46% di Agente di polizia municipale da inquadrare nel
profilo professionale di Istruttore di vigilanza Cat. C, posizione economica C1, così come
riconfermato con delibera di G.C. n. 106 del 24/09/2018 ad oggetto “ Modifica piano assunzionale 2018
– programma fabbisogno personale 2019/2021”;
Dato Atto:
- che con comunicazione prot. 5269 del 23/03/2018 l’Ente ha dato avvio alla procedura di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001;
- la Giunta Regionale della Campania, con nota prot. 269572 del 26/04/2018, acquisita al protocollo
dell’Ente in data 30/04/2018 al n. 7219, ha rappresentato il collocamento in disponibilità del dipendente
della Provincia di Caserta sig. Giorgio Giuseppe Categ. C – PEO C5 – profilo professionale Guardia
Provinciale;
- la Provincia di Caserta con nota pec in data 17/05/2018, invitava questo Ente a voler prendere contatti
con l’interessato per acquisire la disponibilità alla mobilità in parola, rilasciando il proprio nulla osta in
proposito;
- che questo Ente in attuazione di quanto sopra richiesto, con nota raccomandata prot. n. 8964 del
28/05/2018, invitava il sunnominato a voler comunicare entro e non oltre sette giorni dalla data di
ricezione, la propria diponibilità alla mobilità di cui al richiamato art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
- che entro il termine di cui sopra, non è pervenuta alcuna comunicazione in merito;
Ritenuto doversi dare avvio alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001, che testualmente recita: “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.
Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, integrato e
modificato;
Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009 n.150;
Visto il D.Lgs. n. 81/2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni;
Visto il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle P.A. e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto il vigente Regolamento che disciplina la procedura di mobilità esterna volontaria;
Per quanto sopra espresso
PROPONE
1. Di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente riportata e per gli effetti avviare
l'attivazione delle procedure di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 165/2001, per la
copertura a tempo indeterminato e part- time al 46% ( 17 ore settimanali) di n. 3 posti di Agente
di polizia municipale da inquadrare nel profilo professionale di Istruttore di vigilanza Cat. C,
posizione economica C l;
2. Di approvare l'avviso di mobilità esterna per la copertura dei posti sopra indicati, posto che
viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che il presente atto non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione
presso il Comune di San Prisco, che si riserva di revocare, sospendere o prorogare la procedura.
4. Di disporre la pubblicazione dell'avviso all'albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione
bandi e concorsi per un periodo di giorni 20 (venti).
5. Di provvedere con successivo atto alla nomina della commissione esaminatrice e ai conseguenti
adempimenti.
6. Di trasmettere copia della presente
> Al Segretario Generale;
> All'Ufficio Ragioneria;
> Al Messo Comunale per la pubblicazione;

Firmato: Casertano Gaetano
Il Responsabile dell’Area dott.ssa Teresa Monaco
(in virtù del Decreto sindacale n.42 dell’1/6/2018)
VISTA la proposta di determinazione nr. 147 del 05-12-2018;
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente e la propria competenza in
materia;
RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato;
DATO ATTO che non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile alcuna situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in
questione.
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni
e/o integrazioni;
Firmato: dott.ssa Teresa Monaco

