COMUNE DI MISILMERI
Area 1 - Affari generali ed istituzionali
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 312 del registro
COPIA
Data 22/11/2021
Oggetto:

Approvazione degli avvisi di mobilità esterna in entrata per la copertura di: un posto di agente di
polizia municipale, cat. C, un posto di istruttore tecnico sistemi informatici, cat. C, un posto di
istrutore tecnico, cat. C ed un posto di istruttore contabile, cat. C
_______________________________________________________________________

Il giorno 22/11/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott. Domenico Tubiolo,
funzionario dell' Area 1 - Affari generali ed istituzionali sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto
nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 1525
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Il Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed istituzionali
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.

attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione al
presente atto
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 11.05.2021, esecutiva, recante ad oggetto
“Approvazione del programma triennale 2021/2023 dei fabbisogni di personale. Piano occupazionale 2021.
Determinazione dotazione organica”, munita del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, giusta verbale
n. 26/2021 del 6.5.2021;
Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 12.11.2021, esecutiva, con la quale sono
state apportate modifiche ed integrazioni al programma triennale 2019/2021 dei fabbisogni del personale, dando atto
che sulla proposta di deliberazione il Collegio dei Revisori dei conti, giusta verbale n. 47 del 11.11.2021 ha espresso
parere favorevole;
Dato atto che il piano annuale 2021 prevede la copertura dei seguenti posti: un posto di agente di polizia
municipale, cat. C, un posto di istruttore tecnico sistemi informatici, cat. C, un posto di istrutore tecnico, cat. C ed un
posto di istruttore contabile, cat. C;
Dato atto che i concorsi pubblici dovranno essere preceduti prima dalla mobilità collettiva (mobilità
obbligatoria) ai sensi del combinato disposto dagli artt. 34 e 34 bis del richiamato D.Lgs. 165/01e, poi, dalla
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 164 e s.m.i.;
Fatto presente che gli adempimenti previsti dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/01, introdotto dall’art. 7 della
legge 16.01.2003, n. 3 (mobilità obbligatoria), così come chiarito con circolare del Ministero dell’Interno –
Dipartimento Affari interni e territoriali – Serv. PUEL, prot. n. 15700 n. 1/2003 e del Dipartimento Funzione
Pubblica con circolare n. 1440/9/SP del 17.03.2003, non si riferiscono alle ipotesi di mobilità volontaria disciplinate
dall’art. 30 del D.Lgs. 165/01;
Considerato che può procedersi alla approvazione degli avvisi di mobilità volontaria per la copertura dei
posti in parola;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 17.10.2017, con la quale è stato approvato il
regolamento comunale relativo alle modalità di assunzione e alle procedure concorsuali;
Visti, in particolare, gli artt. 18, 19 e 20 del richiamato regolamento che disciplinano l’istituto della mobilità
volontaria esterna in entrata;
Visto il Ccnl Comparto Funzioni Locali 21.05.2018;
Ritenuto, fermo restando il potere di autotutela dell’Amministrazione, di condizionare l’intera procedura (e
la conseguente stipula del contratto di lavoro) sospensivamente e risolutivamente, al verificarsi delle prescrizioni
previste da normative in materia di assunzioni negli enti locali e dalle disposizioni dettate in materia di contabilità
pubblica, con particolare riferimento a quelle che regolano la spesa del personale;
Visti gli allegati schemi degli avvisi di mobilità;
Visto lo statuto comunale e il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto della regolarità istruttoria del presente procedimento, sotto il profilo della legittimità, conformità e
regolarità dell’azione amministrativa e del perseguimento degli obiettivi dell’Ente, acclarato dalla sottoscrizione del
presente atto;
determina
1

Per le ragioni in premessa riportate e che si intendono interamente richiamate, in esecuzione delle
deliberazioni della Giunta Comunale n. 58 del 11.05.2021 e n. 110 del 12.11.2021, approvare gli allegati
avvisi di mobilità esterna in entrata per la copertura di: un posto di agente di polizia municipale, cat. C,
un posto di istruttore tecnico sistemi informatici, cat. C, un posto di istrutore tecnico, cat. C ed un posto
di istruttore contabile, cat. C;
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Disporre che, in conformità alle norme contenute nel regolamento comunale relativo alle modalità di
assunzione e procedure concorsuali, i suddetti avvisi abbiano la seguente pubblicità: pubblicazione
integrale per giorni 30 consecutivi all’Albo pretorio on line, sul sito istituzionale di questo Comune nella
sezione “Amministrazione trasparente” – sezione “Bandi di concorso”, nelle news dello stesso sito e, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Concorsi.

Il Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed istituzionali
f.to dott. Domenico Tubiolo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 22/11/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed
istituzionali
f.to dott. Domenico Tubiolo
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott. Domenico Tubiolo
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 23/11/2021 e vi rimarrà fino al 08/12/2021.
Misilmeri, 23/11/2021
L'addetto alla pubblicazione
dott. Domenico Tubiolo
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