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COPIA DI DETERMINA N. 203/A DEL 15/12/2020
OGGETTO: Art, 34 bis D. Leg.vo 165/2001. Attivazione Procedura Mobilità obbligatoria per
n.2 Concorsi pubblici a: Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, posizione
economica D1, a tempo indeterminato e a part-time e un Istruttore Direttivo di
Ragioneria, Cat. D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e a parttime.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 02/10/2020, è stato
approvato il “Piano del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per l’anno 2020 ed il
triennio 2020/2022”;
CONSIDERATO che, in relazione alla deliberazione di Giunta su richiamata, occorre provvedere
all’avvio dell’iter previsto per la copertura, a tempo indeterminato e a part-time (18 ore), di un
posto di categoria di accesso “D”, posizione economica D1, con profilo professionale di “Istruttore
direttivo tecnico” da destinare all’Area Tecnica” e di un Istruttore Direttivo di Ragioneria, Cat. D,
posizione economica D1, a tempo indeterminato e a part-time (18 ore).;
CONSIDERATA l’urgenza di attivare la procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art. 34
bis del D. Lgs. n.165/2001, non ritenendo necessaria la mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 3
comma 8 della legge 56/2019;
VISTO l’allegato schema di richiesta di mobilità obbligatoria da inoltrare alla Presidenza del
Consiglio Dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
VISTI:
− l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267);
− lo Statuto Comunale;
− il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi;
− la determina sindacale n. 3 del 15/05/2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile
dell’Area Amministrativa;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/10/2020 con la quale si è provveduto
all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020/2022;
− l’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
− la legge n. 56/2019, secondo cui la mobilità volontaria non è una condizione vincolante per
potere dare corso a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;
− gli artt. 34 e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
− l’art. 35 del medesimo D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
− l’art. 91 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
− il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni
locali;
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Tutto ciò premesso,
DETERMINA
−

−

−

−

DI ATTIVARE, in esecuzione al Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2020-2022 e al
Piano Annuale 2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del
02/10/2020, la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs.
165/2001.
DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso di mobilità obbligatoria, da inoltrare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, per la copertura,
a tempo indeterminato e a part-time (18 ore), di un posto di categoria “D”, posizione
economica “D1”, con profilo professionale “Istruttore direttivo tecnico”
(Ingegnere/Architetto) e un “Istruttore Direttivo di Ragioneria”, Cat. “D”, posizione
economica “D1”, a tempo indeterminato e a part-time (18 ore), contenente le modalità di
pubblicità e di svolgimento della procedura di selezione.
DI DARE ATTO che in caso negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art.
34 bis del D.lgs. n. 165/2001 si procederà con la formula del concorso pubblico senza la
previa richiesta di mobilità volontaria ai sensi della legge n. 56/2019.
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo pretorio on-line e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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DETERMINA N. 203/A DEL 15/12/2020
OGGETTO: Art, 34 bis D. Leg.vo 165/2001. Attivazione Procedura Mobilità obbligatoria per
n.2 Concorsi pubblici a: Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, posizione
economica D1, a tempo indeterminato e a part-time e un Istruttore Direttivo di
Ragioneria, Cat. D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e a parttime.
*************************************************************

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,
ATTESTA

che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 15/12/2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gaetano Russo
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Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica
Servizio Organizzazione fabbisogno assunzioni – mobilità
Corso Vittorio Emanuele 116 - 00186 ROMA –
PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
OGGETTO: Avvio procedura mobilità obbligatoria per la copertura di n.1 posto, part-time,
a tempo indeterminato, di cat. “D”, pos. Econ. “D1”, profilo professionale di Istruttore
Direttivo Tecnico (Ingegnere/Architetto) e n.1 part-time a tempo indeterminato, cat. “D”,
pos. econ. “D1”, profilo professionale: Istruttore Direttivo Contabile.
Con la presente si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 bis del D. Leg.vo
n.165/2001 e ss.mm.ii., che questa amministrazione intende procedere alla copertura dei posti di
cui in oggetto mediante pubblico concorso, previo esperimento della mobilità obbligatoria.
Si comunicano in appresso, pertanto, le informazioni necessarie, previste dall’art. 34,
comma 1, del predetto Decreto, relative all’avvio delle due procedure di reclutamento, e
precisamente: n.1 posto, part-time, a tempo indeterminato, di cat. “D”, pos. Econ. “D1”, profilo
professionale di Istruttore Direttivo Tecnico (Ingegnere/Architetto); n.1 posto, part-time, a
tempo indeterminato, cat. “D”, pos.econ. “D1”, profilo professionale: Istruttore Direttivo di
Ragioneria, con le seguenti caratteristiche:

−

−
−
−
−

−

Istruttore Direttivo Tecnico (Ingegnere/Architetto) -Area Tecnico/ Manutentiva- :
Essere inquadrato nella cat. D, con profilo professionale di Ingegnere o Architetto, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da almeno due anni, in una delle P.A. indicate
all’art. 1, comma 2, del D. Leg.vo n. 165/2001;
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
L-7 Ingegneria civile ed ambientale;
L-17 Scienze dell’architettura;
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia o Laurea ex D.M. 509/99 nelle seguenti classi: 4Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, 8-Ingegneria civile e ambientale; o Diploma
universitario (di durata triennale) ex L. 341/90, equiparato, ex D.I. 11/11/2011, ad una delle
classi di laurea summenzionate laurea Magistrale ex D.M. 270/2004 nelle seguenti classi:
LM-3 Architettura del paesaggio,
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24
Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per
l’ambiente e il territorio, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o laurea
specialistica ex D.M. 509/1999 nelle seguenti classi: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S
Architettura e ingegneria edile, 28/S Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per l’ambiente e il
territorio,

− 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; laurea conseguita secondo il vecchio
ordinamento universitario ante D.M. 509/99 in Architettura, Ingegneria Edile- Architettura,
Ingegneria civile, Ingegneria Edile, Ingegneria per l’Ambiente e il territorio e titoli equiparati
ad una delle classi del nuovo ordinamento. Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto il
possesso entro i termini di scadenza del presente bando dell'apposito provvedimento di
riconoscimento da parte delle autorità competenti.
− conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
− conoscenza della lingua inglese.
− Il possesso della patente cat. B
− godimento dei diritti civili e politici;
− non avere riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari che comportano la
sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo
alla sospensione dal servizio;
− assenza di valutazioni negative a seguito di verifica dei risultati negli ultimi due anni;
− assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che possano impedire il
mantenimento del rapporto di impiego;
− inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
− inesistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013,
n. 39;
− inesistenza delle cause di incompatibilità con l'impiego presso il Comune di Alì, ex art.53
D.Lgs n.165/2001;
− idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni di Istruttore direttivo tecnico, senza
limitazioni o prescrizioni, ovvero compatibilità dell'eventuale handicap posseduto con le
mansioni stesse;
Istruttore Direttivo Contabile (Area Economico/Finanziaria):
− Essere inquadrato nella cat. D, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da almeno due anni, in una delle P.A. indicate
all’art. 1, comma 2, del D. Leg.vo n. 165/2001
− Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Laurea magistrale in Economia e Commercio o titoli equipollenti ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
− conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
− conoscenza della lingua inglese.
− Il possesso della patente cat.B
− godimento dei diritti civili e politici;
− non avere riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari che comportano la
sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo
alla sospensione dal servizio;
− assenza di valutazioni negative a seguito di verifica dei risultati negli ultimi due anni;
− assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che possano impedire il
mantenimento del rapporto di impiego;
− inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;

− inesistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013,
n. 39;
− inesistenza delle cause di incompatibilità con l'impiego presso il Comune di Alì, ex art.53
D.Lgs n.165/2001;
− idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni di Istruttore direttivo contabile, senza
limitazioni o prescrizioni, ovvero compatibilità dell'eventuale handicap posseduto con le
mansioni stesse;
IL SINDACO/CAPO AREA AMMINISTRATIVA
F.to Ing. Natale Rao

