
REGISTRO GENERALE

N°   2089   del   26/10/2018   

POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

REGISTRO  SETTORE    N°  480    DEL      26/10/2018

PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N° 165/2001, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 
LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO N° 1 POSTO DI ADDETTO AI SERVIZI 
DI SUPPORTO CUOCO, CATEGORIA DI ACCESSO B1, DEL VIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - PRESA ATTO 
ESITO NEGATIVO AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto: Procedura di mobilità volontaria esterna ex art.  30 D.Lgs. N° 165/2001, per Titoli  e 
Colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno N° 1 posto di 
addetto ai servizi di supporto cuoco, categoria di accesso B1, del vigente CCNL Comparto Funzioni 
locali - Presa atto esito negativo avviso di mobilità volontaria esterna

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 
agosto 2000, N° 267);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N° 156 del 23.4.2018, con la quale è stato 
approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, per l’assunzione, tra 
l’altro, a copertura del relativo posto vacante in dotazione organica, di N° 1 unità di Addetto ai 
Servizi di Supporto/Cuoco, a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno, Categoria B1 
del  vigente  CCNL del  personale  di  qualifica  non dirigenziale  del  comparto  Regioni  Autonomie 
Locali;

VISTO l’art.  30  del  D.Lgs.  N°  165/2001  -  “Passaggio  diretto  di  personale  tra 
amministrazioni diverse”, disciplinante la possibilità per le amministrazioni di coprire posti vacanti 
in dotazione organica mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla 
stessa  qualifica  in  servizio  presso  altre  amministrazioni  (cd.  mobilità  volontaria  esterna), 
procedura questa, peraltro, che obbligatoriamente deve essere attivata prioritariamente rispetto a
qualsiasi procedura di selezione per l’accesso dall’esterno;

VISTA la propria Determinazione N° 423 - R.G. N° 1809 del 18.9.2018 di approvazione del 
bando e dello schema di domanda da parte degli aspiranti al trasferimento per mobilità volontaria 
tra Enti soggetti al medesimo regime di limitazione delle assunzioni;

DATO ATTO che:

-  l’avviso  di  selezione  per  mobilità  è  stato  regolarmente  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line 
dell’’Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso” del sito istituzionale;

- le domande di mobilità dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 Ottobre 
2018;

- entro tale termine perentorio previsto nel bando non è pervenuta alcuna domanda al protocollo
dell’Ente, come da attestazione del settore AA.GG. Prot. N° 53305 del 25.10.2018;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto che l’avviso di mobilità volontaria è andato deserto, 
per mancata presentazione di domande;

VISTI:
– il D.Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267;
– il D.Lgs. 30 Marzo 2001, N° 165;
– lo Statuto comunale;

VISTO l’art. 147 bis, primo comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, N° 
267, e s.m.ei., con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile degli 
atti;

RICHIAMATO  l’art.  4  del  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  approvato  con 
deliberazione di C.C. N° 9 del 7.3.2015;

RILEVATA  la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Responsabile di 
Posizione Organizzativa N° 50, Prot. N° 7674 del 12 Febbraio 2018;



D E T E R M I N A

DI prendere  atto  dell’esito  negativo  dell’avviso  di  selezione  di  MOBILITÀ  VOLONTARIA 
ESTERNA Ex  Art.  30,  D.LGS.  N°  165/2001,  per  titoli  e  colloquio,  per  la  copertura,  a  tempo 
indeterminato  e  orario  di  lavoro  a  tempo  pieno,  di  N°  1  posto  di  addetto  ai  servizi  di 
supporto/cuoco, categoria di accesso “B1”, del vigente CCNL comparto funzioni locali, di cui alla 
delibera di Giunta Comunale N° 156 del 23.4.2018, con la quale è stato approvato il piano del 
fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020;

DI individuare  quale  responsabile  del  procedimento  il  Dr.  Mastrangelo  Agostino, 
responsabile dell’Area P.O. Politiche Sociali e Culturali;
      
        DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

 DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione ammnistrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul sito 
internet dell’Ente;

DI provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  determinativo  nell’apposita  sezione 
“Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile dell’Area P.O.
  Politiche Sociali e Culturali
   Dr. Agostino Mastrangelo



N. 3466 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

26/10/2018 al 10/11/2018.

Data 26/10/2018

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Agostino Mastrangelo

“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 memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


