COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E
DI SUPPORTO

Determinazione
Registro Generale

N. 386 del 17/07/2019

Registro del Settore
N. 71 del 17/07/2019

Oggetto:

Approvazione avviso esplorativo di mobilità volontaria ai sensi
dell?art. 30 D.lgs. 165/01 per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo Contabile - categoria giuridica ?C?, a
tempo pieno e indeterminato ? Approvazione Bando e fac simile
di domanda

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO AMM/VO E DI
SUPPORTO
PREMESSO:
che in data 22 Marzo 2019 con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del
22/03/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP);
che con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 22/03/2019 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021;
che con deliberazione Giunta comunale n° 63 del 05/04/2019 è stato approvato Piano
esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2019-2021;
VISTE e RICHIAMATE:
la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato modificato Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e
con la quale si e’ provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell’Ente e
all’individuazione delle materie assegnate in gestione ad ogni Settore;
il decreto del Sindaco N. 6 del 01/07/2019, con il quale alla sottoscritta Monica Bonacchi, è
stato affidato l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore
Economico/Finanziario AMM/VO e di supporto;
VISTI e RICHIAMATI:
D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo
2012, n. 16 (cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella
Legge 44/2012 e successive modificazione ed integrazioni;
Il D.Lgs 165 del 30/03/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
Legge di Bilancio per l’anno 2019, n. 145 del 30.12.2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 302 del 31.12.2018, supplemento ordinario 62/L;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo
pretorio on-line;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 93 del 28.06.2019 avente ad oggetto: “Piano triennale dei
fabbisogni 2019/2021 – Verifica delle eccedenze”;
Dato atto che con la stessa deliberazione si è dato atto del rispetto di tutte le vigenti
prescrizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale;
Preso atto che, in esecuzione agli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale con la suddetta
deliberazione occorre provvedere all’attivazione delle procedure per mobilità di n. 1
Istruttore Amm.vo Contabile di categoria giuridica “C”, a tempo pieno e indeterminato da
ricoprire tramite procedura di mobilità esterna;
Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2019-2021 ed in
particolare:
A) RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

A1. Normativa
Art. 1, comma 557,
557-bis e 557-quater,
della legge 27
dicembre 2006, n. 296

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti
al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento
della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da
modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in
termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di
intervento:
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale
delle posizioni dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere
dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.

B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
Condizioni
1

Spesa di personale contenuta entro il valore
medio del triennio 2011-2013 (riferimento
che rimane sempre fisso).

Assunzioni possibili
2019: 100% spesa cessati 2018 +
resti del quinquennio 2014-2018
+ 100% spesa cessati 2019
2020: 100% spesa cessati 2019 +
resti del quinquennio 2015-2019
+ 100% spesa cessati 2019
2021: 100% spesa cessati 2020 +
resti del quinquennio 2016-2020
+ 100% spesa cessati 2019

2

Riferimenti
normativi
- art. 1, c. 228, L. n.
208/2015 (come
modificato da
ultimo dall’art. 1, c.
863, L. n.
205/2017);
- art. 3, c. 5, D.L. 24
giugno 2014, n. 90.
- art. 3, c. 5-sexies,
D.L. 24 giugno 2014,
n. 90

Rapporto dipendenti/popolazione inferiore
a quello individuato da ultimo con D.M. 10
aprile 2017 per classe demografica,
calcolato al 31 dicembre esercizio
precedente (art. 263, c. 2, TUEL).

Visto lo schema di bando pubblico di mobilità esterna e l’unito schema di domanda che
vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4, comma 1, della
Legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di mobilità del personale dipendente, ai sensi del
quale 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;
Ritenuto pertanto, al fine di dare attuazione al piano delle assunzioni 2019/2021 secondo gli
indirizzi stabiliti con la deliberazione sopra richiamata, approvare l’avviso pubblico di
selezione di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo
Contabile categoria giuridica “C” a tempo pieno e indeterminato, nonché il relativo schema di
domanda, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;

DETERMINA









di indire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm., la procedura di mobilità
esterna, approvata con deliberazione di G.C. n. 93 del 28.06.2019 per la copertura di n.
1 posto di “Istruttore Amministrativo Contabile” Cat. Giuridica “C”, a tempo pieno da
assegnare al Settore Economico Finanziario Amministrativo e di Supporto predisposta
sulla base delle norme legislative;
di approvare il bando di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1 D. Lgs 165/2001 e lo
schema di domanda di ammissione alla medesima procedura, che si allega al presente
atto come parte integrante e sostanziale;
di dare atto che la commissione di valutazione verrà nominata con successiva separata
determinazione;
di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 69/2009, nonché sul sito internet
dell’Ente nel link della sezione “Amministrazione trasparente”;
di dare atto che ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, responsabile del procedimento è
il Responsabile di settore Economico Finanziario Amministrativo e di Supporto

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Economico
Finanziario Amministrativo e di
Supporto

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: Approvazione avviso esplorativo di mobilità volontaria ai sensi dell?art. 30 D.lgs. 165/01 per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Amministrativo Contabile - categoria giuridica ?C?, a tempo pieno e indeterminato ? Approvazione Bando e
fac simile di domanda
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 386 DEL
17/07/2019 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 17/07/2019
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Monica Bonacchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 386 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve
a Nievole dal 17/07/2019 al 01/08/2019 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Pieve a Nievole, 17/07/2019

L’Addetto al Servizio
Monica Bonacchi

