Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di Benevento
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
COPIA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Settore

Amministrativo Contabile

Numero Settore
Data

158
22/09/2021

Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ED OBBLIGATORIA PER LA COPERTURA DI N.1 UNITÀ DI
PERSONALE CATEGORIA C - PART- TIME 50%-TEMPO INDETERMINATO-AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE RIAPERTURA TERMINI MOBILITA' OBBLIGATORIA RISERVATO AL PERSONALE IN DISPONIBILITA' DEL
CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA IN LIQUIDAZIONE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’AREA DI ATTIVITA’
Amministrativo Contabile
Rag. Michelina MATURO
- VISTO l’art.107 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- VISTO l’art.3 del D.Lgs. 03/02/1993, n.29;
- VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 21/12/2020 con il quale il Rag. Michelina MATURO è stato nominato Responsabile
dell’Area di Attività Amministrativo Contabile, con competenze e poteri di cui all’art.107, comma 2, del T.U.
sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- CONSIDERATO che su tale determina il responsabile del servizio finanziario, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne
il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 22/09/2021 ha espresso il seguente parere FAVOREVOLE ai
sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali , ai sensi dell’art.153,
comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
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PREMESSO CHE:
• Con deliberazione di G.C. n 38 del 31/03/2021 approvata la programmazione triennale del fabbisogno di
personale in cui è prevista la copertura, per l'anno 2021 dei seguenti posti:
− n. 1 unità di personale categoria C – Part- time 50%-Tempo indeterminato-Area
Amministrativo/contabile;
− n. 1 unità di personale categoria D - Part- time 50%-Tempo indeterminato-Area
Amministrativo/contabile;
− n.2 unità di personale categoria C – Part- time 50%- Tempo indeterminato -Area Tecnica;
• Considerato che in caso di reclutamento di personale, al fine di garantire un risparmio della spesa
pubblica, il legislatore ha indicato nella mobilità uno dei più importanti strumenti per la corretta
gestione delle risorse umane e la copertura dei posti vacanti in organico che può essere legittimamente
concretata mediante pubblica selezione solo previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di
cui all'art. 30 del d. lgs 165/2001 e previa comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed alla
apposita struttura regionale;
• L'art. 30 del d.lgs n 165/2001 come modificato dall'art. 4, comma 1 della legge n. 114/2014, stabilisce
che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti di cui all'art. 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. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali
richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari a 45 giorni, un bando in cui sono
indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni,
con indicazioni dei requisiti da possedere;
• L'art. 34 bis del dlgs 165/2001 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare
procedure di assunzioni di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, comma 2 e
3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste;
• Con propria determina n. 123 del 29/07/2021 veniva stabilito, tra l’altro:
− Di indire apposita selezione pubblica per la copertura di n.1 unità di personale categoria C- Part- time
50%-Tempo indeterminato-Area Amministrativo/Contabile, mediante mobilità volontaria di
dipendenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;
− Di attivare contestualmente la procedura di mobilita obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis ai sensi del
dl.165/2001;
− Di approvare, il bando, per l'espletamento della selezione relativa al posto di categoria C - Part- time
50%-Tempo indeterminato-Area Amministrativo/Contabile;
• In data 30/07/2021 veniva pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet il bando per la mobilità
obbligatoria fissando come data di scadenza per la presentazione delle domande il 45° giorno dalla
pubblicazione del bando e precisamente il 13/09/2021;
VISTA la nota della Regione Campania – Direzione Generale per l’Istruzione, la formazione, il lavoro e le
Politiche Giovanili Staff 93 – Funzioni Tecniche Mercato del Lavoro, prot. N. PG/2021/0432542 del
31/08/2021, assunta agli atti in data 02/09/2021, prot. N. 7346, con la quale viene comunicato che vi
sono lavoratori in disponibilità, ai sensi dell’art.33 del D.Lgs. 165/01, presso il Consorzio Unico di Bacino
delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione, e invitava questo Ente a prendere contatti con il
suddetto Consorzio ai fini della ricollocazione del personale eccedente disponibile alla mobilità esterna
prevista dagli artt.33, 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA altresì la nota del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione prot. N.
9415 del 03/09/2021, assunta agli atti in data 03/09/2021, prot. N.7414, con la quale comunica gli
elenchi del personale in disponibilità presso l’ORMEL;
RITENUTO dover procedere alla riapertura dei termini per la mobilità obbligatoria riservata al personale in
disponibilità del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione;

DETERMINA
1) Di procedere alla riapertura dei termini per la mobilità obbligatoria per la copertura di n.1 unità di personale
categoria C- Part- time 50%-Tempo indeterminato-Area Amministrativo/Contabile, per il personale in
disponibilità del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione;
2) Di dare atto che il termine, per i suddetti dipendenti, per far pervenire le domande di partecipazione è
fissato al 22 ottobre 2021;
3) Di trasmettere copia della presente, copia del bando di mobilità obbligatoria e dello schema di domanda al
Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione;
4) Di procedere alla pubblicazione della presente, sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Trasparenza -Concorsi,
all'albo Pretorio On Line e nella Home Page per 30 giorni consecutivi;
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IL FUNZIONARIO DELL’AREA DI ATTIVITA’
F.to Rag. Michelina MATURO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art.153, comma 5, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del
18/08/2000 che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.
PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali

Cusano Mutri, lì 22/09/2021
IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Rag. Michelina MATURO

Attestazione sulla Pubblicazione all’Albo Pretorio
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune ove vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi (N 925 Reg. Pub.)

Cusano Mutri, lì 22/09/2021
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Rag. Michelina MATURO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Cusano Mutri, li 22/09/2021
Il Funzionario Incaricato
Rag. Michelina MATURO
_____________________
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