COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
N. 72 DEL 20 NOVEMBRE 2013
OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, TRAMITE PASSAGGIO
DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL’ART.
30 DEL D.LGS 165/2001 DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON
PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO" CAT. D1
L’anno duemilatredici addì venti del mese di novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:
G.C. n. 143 del 9/11/2011 di approvazione del piano azioni positive del triennio 2011 –
2013;
G.C. n. 181 del 28/12/2012 con la quale è stata approvata la programmazione triennale
2013/2015 del fabbisogno del personale con ricognizione eccedenze personale anno 2013 da cui
non emergono situazioni di esubero di personale, registrando al contrario vacanze di organico in
servizio rispetto alla dotazione vigente fra cui un posto di cat. D, ascritto all’area finanziaria;
G.C. n. 136 del 13/11/2013 di programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2013
che dispone la copertura del posto di Istruttore Direttivo cat. D1, da destinare all’Area
finanziaria/Servizio Personale mediante attivazione della procedura di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01;
RILEVATO che con Deliberazione G.C. n. 20 del 1.03.203, veniva programmato di avvalersi della
collaborazione di un dipendente di altro comune di categoria D a supporto dell’Ufficio Personale la
cui attività terminerà nel mese di dicembre 2013;
EVIDENZIATA la necessità di potenziare la suddetta area, ritenendo indispensabile il ricorso ad
una nuova risorsa umana, per effetto dell’ultima riorganizzazione strutturale ed umana avvenuta
all’interno dell’Area stessa e non ultimo della concessione di un congedo straordinario della durata
di un anno a una dipendente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato part time al
50% e prossima alla pensione;

DATO ATTO che:
la mobilità è da considerarsi operazione neutra non comportante nuova assunzione ma
reimpiego di personale pubblico già in servizio;

che questo Ente è soggetto al patto di stabilità dal 1.01.2013 ed alle conseguenti limitazioni di
spesa del personale (entro il limite di quella sostenuta nell’anno precedente) e che tali limiti sono
rispettati;
ai sensi di quanto previsto, da ultimo dal D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011, questo
Comune non rientra nel divieto di assunzione di personale di cui a comma 7 del citato articolo, in
quanto il rapporto tra spese di personale e spesa corrente è inferiore al 50% come da attestazione
da parte del responsabile del servizio finanziario riferita all’anno 2013 (allegata alla delibera di G.C.
n. 136/2013);
la presente procedura si rende necessaria ed urgente vista la carenza di personale nell’Area
Finanziaria ove non è coperto il posto vacante di Istruttore Direttivo cat. D1;
con nota Prot. n. 15746 del 13.11.2013 si è provveduto a comunicare alla Regione Piemonte –
Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro, alla Provincia di Torino – Osservatorio Provinciale
Mercato del Lavoro e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’intenzione di provvedere alla
copertura del suddetto posto vacante, in base al disposto del comma 4 dell’art. 34 bis del D.Lgs
165/2001;
in assenza di comunicazioni, entro due mesi dalla data di ricezione della presente,
(15.01.2013) da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si provvederà alla conclusione
della procedura di mobilità volontaria;
il termine per l’approvazione della deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli
enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013,
dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30
novembre 2013;
la spesa per la parte che riguarda l’elaborando Bilancio Pluriennale 2013/2015, risulta stanziata
nella programmazione della spesa generale del personale ed è contenuta nei limiti di spesa di
personale previsti per gli enti soggetti al patto di stabilità;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
lo Statuto Comunale;
il Decreto del Sindaco n. 6 del 22 aprile 2013 con oggetto: “Funzione di responsabile della
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità/tributi personale
alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina fino al 31 dicembre 2013, la dipendente Rag.
Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa
relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale
e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto
che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno
2014, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità;

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa e richiamate a farne parte integrante e
sostanziale:
1. Di ricorrere, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 136 del 31.10.2013, alla procedura di
mobilità volontaria art. 30 del D.Lgs. 165/01, di n. 1 dipendente di categoria “D1” con profilo di
Istruttore Direttivo - da assegnare all’Area Finanziaria/Servizio Personale.

2. Di approvare l’allegato avviso di mobilità esterna per la copertura del posto anzidetto ed il
relativo fac-simile di domanda, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto.
3. Di dare atto che le risultanze della suddetta procedura non sono vincolanti per l’Ente, in quanto
condizionate dall’esito della comunicazione ex art. 34 bis, c. 4 del D.Lgs 165/2001 e da
sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito di diversa organizzazione del lavoro che
non richieda più la copertura del posto.
4. che la copertura del posto programmato potrà essere attivata a mezzo concorso pubblico solo
dopo l’infruttuoso espletamento delle procedure di mobilità ex artt. 34 bis e art 30 D.Lgs 165/2001
e solo al concretizzarsi delle condizioni di sostituzione del personale previste per gli enti sottoposti
al patto di stabilità (40% spesa del dipendente cessato nell’anno precedente).
5. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra all’albo pretorio on-line e sul sito internet del
Comune per almeno 20 giorni, dandone contemporaneamente la più ampia diffusione.
ATTESTA
che l’atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° comma
dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20.11.2013
Registro Pubblicazioni n. 1515
f.to Il Responsabile dell’Albo

