
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 173 DEL 25/05/2018 

 

 

OGGETTO:  INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA E APPROVAZIONE DEL BANDO 

PER LA MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 

165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA, DI N. 1 POSTO A TEMPO 

INDETERMINATO - CATEGORIA C - PROFILO PROFESSIONALE 

ISTRUTTORE TECNICO ( AREA TECNICA).      

 

 

Responsabile dell’area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 135 del 7/12/2017 avente per oggetto: “Revisione 

dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano 

triennale dei fabbisogni di personale - anni 2018-2019-2020” con la quale l’Amministrazione 

Comunale ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, 

prevedendo tra l’altro la copertura di un posto categoria C “Istruttore Tecnico” a tempo pieno ed 

indeterminato, attraverso mobilità esterna, concorso o utilizzo graduatoria altri enti (Area Tecnica); 

 

DATO ATTO che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 

11.04.2018, il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e relativi allegati 

secondo le disposizioni dettate dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 49 del 

D.lgs. n. 150/2009;  

 

VISTO l’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,  il quale recita: “le Amministrazioni 

prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti 

vacanti in organico devono attivare la procedura di mobilità … ecc.”;  

 

DATO ATTO che il presente bando è subordinato all’esito della procedura di mobilità obbligatoria 

che è stata attivata con comunicazione alla Regione Piemonte Settore Lavoro in data 25/05/2018 

nota prot. n. 6489, ai sensi dell’art. 34 bis comma 2  del D.Lgs. n. 165/2001, fermo restando che 

decorsi due mesi dalla comunicazione di avvio delle procedure ai soggetti competenti, senza che il 

dipartimento della Funzione Pubblica provveda a inoltrare comunicazione l’ente può procedere alle 

assunzioni; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con urgenza alla copertura del posto in questione, 

attivando la mobilità a seguito di selezione;  

 

DATO ATTO che l’Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria, qualora vi siano più 

candidati ritenuti idonei, per la copertura di un ulteriore posto in categoria C per idoneo profilo; 

 

VISTO il bando di selezione per mobilità esterna AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/01, 

PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO 

CATEGORIA C – PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO (Area tecnica), 

che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;  

 

PRESO ATTO che lo schema prevede anche i criteri e le modalità di selezione, al fine di garantire 

il rispetto della normativa in questione, nonché dei principi di trasparenza e par condicio dei 

concorrenti;  

 

RITENUTO di dover approvare lo schema di avviso di selezione per mobilità esterna per la figura 

cui all’oggetto; 

 

  

Alla luce degli indirizzi indicati dall’Amministrazione Comunale; 
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RICHIAMATI INOLTRE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai  

Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 

dei progetti; 

 

DATO ATTO: 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità 

dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla 

base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 

luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, 

comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

VISTA la legge n. 122/2010;  

 

VISTO il Regolamento dell’organizzazione degli uffici e dei servizi;  

 

VISTO  il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 07/12/2017; 

 

Tutto ciò premesso; 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:  
 

1) DI APPROVARE, in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n. 135 del 

7/12/2017 avente per oggetto: “Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle 

eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale - 
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anni 2018-2019-2020” con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 i seguenti documenti per 

la copertura, di N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA 

C – PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO (area Tecnica): 

a. l’allegato schema di avviso di selezione per mobilità esterna; 

b. il bando; 

c. la domanda di ammissione. 

 

2) DI DARE ATTO che la graduatoria potrà essere utilizzata per la copertura di ulteriori posti   

che si rendessero vacanti, nella stessa categoria e profilo professionale; 

 

3) DI DARE ATTO che il presente bando è subordinato all’esito della procedura di mobilità 

obbligatoria che è stata attivata con comunicazione alla Regione Piemonte Settore Lavoro in 

data 25/05/2018 nota prot. n. 6489, ai sensi dell’art. 34 bis comma 2  del D.Lgs. n. 

165/2001, fermo restando che decorsi due mesi dalla comunicazione di avvio delle 

procedure ai soggetti competenti, senza che il dipartimento della Funzione Pubblica 

provveda a inoltrare comunicazione l’ente può procedere alle assunzioni; 

 

 

4) DI DISPORRE l’affissione dell’avviso di mobilità all’Albo Pretorio on–line e sul sito 

internet Di disporre l’affissione dell’avviso di mobilità all’Albo Pretorio on–line e sul sito 

internet dell'Ente fino al 28.06.2018 oltre la pubblicazione del bando e della domanda  nella 

sezione amministrazione trasparente. 

 

5) DI DARE la massima visibilità del presente bando inviandolo ad altri Comuni limitrofi 

individuati in apposito elenco, archiviato agli atti  per la pubblicazione  fino alla stessa data. 

 

6) DI DARE ATTO che tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate esclusivamente 

sul sito internet http://www.comune.santena.to.it/. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Laura FASANO 
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