COPIA

COMUNE DI CERVENO
PROVINCIA DI BRESCIA
_____

UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CAMONICA
“Civiltà delle Pietre”

SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

Determinazione n. 39
del 15/05/2018

OGGETTO:

PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 2 BIS D. LGS.
30 MARZO 2001, N. 165 PROPEDEUTICA ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO
SPECIALIZZATO CATEGORIA GIURIDICA B1. APPROVAZIONE AVVISO E
SCHEMA DI DOMANDA.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
SEGRETARIO COMUNALE

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale:
n. 57 dell’11/10/2016 avente ad oggetto l’approvazione del Piano delle azioni positive;
n. 79 del 19/12/2017 avente ad oggetto “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e
servizi. Approvazione di modifiche”;
n. 5 del 30/01/2018 avente ad oggetto “Ricognizione annuale delle eccedenze di personale.
Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020
e piano occupazionale 2018. Rideterminazione della dotazione organica”;
n. 19 del 01/03/2018 con cui è stata approvata una nuova metodologia del Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance dei dipendenti;
n. 30 del 15/05/2018 avente ad oggetto “Approvazione piano della performance per il triennio
2018 – 2020 e assegnazione obiettivi ai fini della valutazione della performance anno 2018”;
CONSIDERATO che La L.R. 7 luglio 2008, n. 20 stabilisce all’art. 73, comma 4, che l 'Agenzia
Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (A.R.I.F.L.) gestisce gli elenchi di cui
all'articolo 34 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale (D.G.R.
30.03.2011 n. 1464, Allegato C);

Determinazione N. 39 del 15/05/2018
Pagina 1

DATO ATTO:
che in data 15/05/2018 con prot. in uscita n. 1176 è stata effettuata la comunicazione ex art.
34 bis D. Lgs. 165/2001 a PoliS-Lombardia Struttura Imprese e Mercato del Lavoro, istituto
derivante dall’accorpamento di A.R.I.F.L. in Éupolis Lombardia;
che la predetta comunicazione è stata inoltre trasmessa in pari data per conoscenza alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio per
l'organizzazione ed il lavoro pubblico, Servizio per le assunzioni e mobilità;
VISTO il nulla osta, trasmesso dalla A.R.I.F.L/POLIS-LOMBARDIA in data 15/05/2018 - acclarato
al protocollo di codesto Ente in data 15/05/2018 al n. 1191 - con cui si dà atto che:
non risultano soggetti aventi requisiti compatibili con i profili richiesti, iscritti negli elenchi di cui
all'articolo 34 del D.Lgs. n. 165/2001;
le informazioni contenute nella comunicazione ex art.34 bis D.Lgs. 165/2001 effettuata
dall'amministrazione del Comune di Cerveno, relative all'avvio di una procedura di
reclutamento di personale pubblico a tempo pieno e indeterminato, profilo operaio
specializzato B1, sono state comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 2, terzo periodo, dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001,
entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione predetta, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - provvede ad assegnare all’amministrazione
richiedente eventuale personale presente nell’apposito elenco di personale in disponibilità,
previsto per le amministrazioni dello Stato;
DATO ATTO che la conclusione della presente procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 comma
2bis del D.Lgs 165/2001 e l’approvazione degli atti della Commissione da parte del competente
Responsabile, sono subordinati alla condizione sospensiva della mancata assegnazione di
personale in disponibilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero al decorso del
termine di sessanta giorni di cui all’art. 34 bis comma 4 del D.lgs. 165/2001;
RITENUTO di esperire la procedura di mobilità volontaria propedeutica all’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 operaio specializzato cat. B1, ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del
D.Lgs 165/2001, di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda e di darvi la massima
diffusione mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, alla sezione Amministrazione
Trasparente - Sezione “Bandi di Concorso” del sito istituzionale, nonché all’Albo Pretorio dei
Comuni limitrofi;
DATO ATTO che questa Amministrazione non è tenuta all’obbligo di assunzione ai sensi della
Legge 12 marzo 1999 n. 68 – norme per il diritto al lavoro dei disabili.
ACCERTATA la copertura finanziaria per l’assunzione in oggetto;
ATTESA la propria competenza a provvedere;
VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA

1.

DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;

2.

DI ATTIVARE la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs
165/2001 propedeutica all’assunzione di n. 1 Operaio Specializzato - categoria giuridica del
CCNL Regione EE.LL “B1” a tempo indeterminato e pieno;
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3.

DI APPROVARE l’avviso pubblico e lo schema di domanda allegati al presente atto;

4.

DI DARE la massima diffusione mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente, alla
sezione Amministrazione Trasparente - Sezione “Bandi di Concorso” del sito istituzionale,
nonché all’Albo Pretorio dei Comuni limitrofi;

5.

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la sottoscritta segretario comunale,
Avv. Carmen Modafferi;

6.

DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso con decorrenza dalla data di pubblicazione
della presente determinazione e per la durata di giorni 30 (trenta);

7.

DI DARE ATTO che si provvederà alla nomina della commissione con successivo atto.
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Registro Pubblicazione n°
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 17/05/2018 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Cerveno, lì 17/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D. lgs.
82/2005. s.m.i.
Cerveno, lì 17/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. CARMEN MODAFFERI

Firmato digitalmente da:MODAF
FERI CARMEN
Data:17/05/2018 15:56:21
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