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 COMUNE DI SCAFA 
Cap.65027 - Prov. Pescara 

P.IVA 00208610683 - Cod. Fiscale 81000070680 
Tel. 085/8541226 - Fax 085/8543155 

 
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE  

DETERMINAZIONE   N.   29    IN DATA  27.05.2019 
 

 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITà ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI 
DELL'ART. 30 C. 1 DEL D.LGS. N.165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C).  

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette (27) del mese di  maggio, nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO e del PERSONALE 

 
Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 3.01.2018 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di 
Responsabile del Settore Amministrativo;  

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 48 del 10.04.2019 è stata adottata la programmazione 
del fabbisogno del personale del personale per il triennio 2019/2021, con la previsione di assumere 
un’unità di cat. C da assegnare all’Area tecnica; 

Dato atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole in data 24.04.2019 con parere n. 10 
protocollato al n. 3140 del 26.04.2019; 

Dato atto che la programmazione del fabbisogno prevede l’assunzione di un’unità di personale di 
cat. C, istruttore TECNICO, a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dall’1.09.2019;  

Visto l’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, che dispone: “1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 
1, comma 2, (…), prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai 
soggetti di cui all’articolo 34, commi 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”; 

Preso atto della nota prot. n. RA/127865/19/DPG del 30.04.2019 della Regione Abruzzo, in riscontro 
all’attivazione della mobilità obbligatoria avviata dall’ente ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii., con cui si comunica che non esistono negli elenchi di disponibilità della 
Regione unità di cat. C profilo professionale di “Istruttore Tecnico”; 

Ritenuto opportuno procedere all’indizione della mobilità volontaria esterna, di cui all’art. 30 comma 
1 e 2bis del D.Lgs. n. 165/2001, nelle more del decorso del termine dilatorio previsto per la eventuale 
assegnazione di personale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della 
Funzione Pubblica, la quale non ha ancora riscontrato, essendo subordinata la relativa eventuale 
assunzione all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34 bis, per cui in caso di esito positivo la 
procedura di mobilità volontaria verrà sospesa; 

Visto l’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in 
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 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 almeno a trenta giorni, un 
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bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre 
amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”; 

Richiamato il Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna, adottato 
con deliberazione della G.C. n. 47 del 10.04.2019; 

Dato atto degli adempimenti propedeutici all’assunzione, l’adozione del bilancio di previsione 
2019/2021, del rendiconto di gestione dell’anno 2018, e degli altri adempimenti contabili già accertati 
nella citata deliberazione di programmazione del fabbisogno del personale 2019/2021, e dal revisore 
dei Conti; 

Dato atto della trasmissione del provvedimento programmatorio sul portale SICO fabbisogni; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
 
 
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) Di indire la procedura di MOBILITà ESTERNA VOLONTARIA ai sensi dell'art. 30 c. 1 del 

D.lgs. n.165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, DI 
CATEGORIA C; 

3) di approvare lo schema di avviso di mobilità e il modulo di presentazione della domanda allegati 
al presente provvedimento, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

4) di stabilire che l’avviso in oggetto sarà pubblicato per trenta giorni all’Albo Pretorio on line, sul 
sito internet del Comune; 

5) di precisare che gli effetti della procedura di mobilità di cui al presente atto, saranno subordinati 
alla conclusione infruttuosa delle procedure di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, in attesa di 
riscontro da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 

6) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli 
obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

7) di dare atto che l’onere relativo al trattamento economico della relativa assunzione è posto a 
carico dei competenti capitoli di spesa del bilancio annuale e pluriennale 2019/2021 e del bilancio 
di previsione per l’anno 2019; 

 
Scafa, 27.05.2019 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Marzia D’Incecco 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

 
Visto l’art. 147 bis, 153 comma 5 e 151 comma 4 e 184 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 
del 18 agosto 2000 

ATTESTA 
la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 
 
Scafa, 27.05.2019 
           
       Il Responsabile del Servizio Finanziario               
                                F.to Luigi Tontodonati                                                                

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 

N. 365 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 nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente (ai sensi dell’ art. 32, comma 1, 
della L.n.69 del 18.06.2009 e s.m.i), quindici giorni consecutivi dal 27.05.2019 al 26.06.2019.  
 

 
Scafa, lì 27.05.2019 
 
        IL MESSO COMUNALE 
 
          _____________________________ 
 

 
 

 


