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DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
N. 110 DEL 23/05/2018
OGGETTO:
AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CATEGORIA GIURIDICA C - DA ASSEGNARE
ALL'AREA
FINANZIARIA
SETTORE
RAGIONERIA
ECONOMATO/PROVVEDITORATO
L’anno duemiladiciotto del mese di maggio del giorno ventitre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 14/05/2018,
immediatamente eseguibile, con la quale è stato espresso atto di indirizzo per l’avvio di una
procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 2
dipendenti con profilo professionale di Istruttore Amministrativo - Contabile categoria giuridica C,
da assegnare all’Area Finanziaria - Settore Ragioneria Economato Provveditorato;
Ritenuto procedere all’avvio di procedura di mobilità in conformità al disposto di cui all’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Ritenuto approvare lo schema di avviso allegato sub A) alla presente determinazione, a formarne
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, ai fini della spesa del personale, la mobilità è neutrale ove avvenga tra enti soggetti a
vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato;
Dato atto che l’assunzione per mobilità volontaria è subordinata all’esito negativo della procedura
di cui all’art. 34-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n.165, della quale è già stato
dato avvio con nota protocollo n. 3848 del 21/05/2018;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto il vigente Regolamento consortile sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 dell’8 febbraio 1999 e successivamente
aggiornato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:
- n. 4 del 15/012001
-n.45 del 3/11/2006
-n. 46 del 16/11/2006
-n. 25 del 27/05/2008
-n. 42 del 25/11/2008
-n. 20 del 27/07/2015
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali del personale dipendente del comparto Regioni e
Autonomie locali;
Visto il regolamento di contabilità del Consorzio;
Visto l’articolo 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria per il 2007) modificato prima
dal comma 121 dell'art. 3, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, poi dal comma 10 dell’art. 14, del D.L. 31
maggio 2010, n. 78 ed infine dal comma 11 dell'art. 4-ter, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato
dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, dispone che - per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilità interno (tra i quali rientra questo Consorzio) le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non
devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e che detti enti possono procedere
all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 della
legge medesima;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, dell’11 novembre 2010
n. 52 che, con riferimento al limite prescritto dall’art. 1, comma 562, ultimo periodo , della legge 296/2006,
ha ritenuto l’espressione “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno” come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente
verificatesi dall’entrata in vigore della norma imitatrice non ancora coperte alla data di riferimento;

Visto il parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia del 12 luglio
2010, n. 768/2010;
Vista la nota dell’11 agosto 2016 n. 42335 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito al
ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione a seguito dell’avvenuta ricollocazione del personale
delle amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e
425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto lo Statuto Consortile;
DETERMINA

- di indire una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n.
2 posti di Istruttore Amministrativo - Contabile - categoria giuridica C, da assegnare all’Area
Finanziaria- Settore Ragioneria – Economato/Provveditorato.
- di approvare l’allegato avviso di mobilità (denominato allegato A), che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
- di dare atto che la copertura del posto, essendo effettuata con procedura di mobilità volontaria, a
norma dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avverrà nel rispetto della

normativa vigente in materia di personale e, in specie, dei vincoli posti dall'art. 1, 1 comma 562 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria per il 2007) e ss.mm.ii.

- di dare atto che la nomina della Commissione esaminatrice avverrà con successivo e separato atto.
- di provvedere, per quanto di competenza, agli adempimenti inerenti e conseguenti a norma di
legge.
Il Responsabile del Servizio
Carlo Gusberti

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
C.I.S.A. Ovest Ticino, lì
_________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Carlo Gusberti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio per 15
giorni consecutivi dal 28/05/2018 al 12/06/2018.
Romentino, lì 28/05/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Agostino Carmeni

