COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia – Tempio
COPIA
VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI AL TERRITORIO
_____________________________
n. 102 del 27-09-17
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO AUTISTA SPECIALIZZATO
CAT. B3, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL AREA
SERVIZI AL TERRITORIO, AI SENSI DELLART. 30, COMMA 2-BIS, DEL D.LGS.
165/2001. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette, del mese di settembre, la sottoscritta Ing. Simona
Lepori in qualità di Responsabile dell’Area Servizi al Territorio, adotta la seguente
determinazione:

PREMESSO che con deliberazione giuntale n. 78 del 06/09/2017, di integrazione al
Piano triennale di fabbisogno di personale, l’organo esecutivo, tenuto conto delle
capacità assunzionali certificate dal servizio personale, ha demandato al Responsabile
dell’Area Servizi Al Territorio l’avvio di una procedura di reclutamento, finalizzata alla
copertura di n. 1 posto di Operaio Autista Specializzato Cat. B3, da assegnare all’Area
Servizi al Territorio;
RICHIAMATO i commi 1 e 2-bis dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001, che testualmente
recitano:
1.
“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 bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere.Omissis……”.

2-bis. “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione
in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o
di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è
disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;
il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da
quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.
RITENUTO pertanto, di dover dare attuazione alle suddette prescrizioni provvedendo
ad approvare l’allegato avviso pubblico finalizzato all’immissione in ruolo di dipendenti
provenienti da altre pubbliche amministrazione, in possesso della qualifica di Operaio
Autista, Cat. B3, che facciano domanda di trasferimento e che siano provvisti di un
nulla-osta

incondizionato

al

trasferimento,

rilasciato

dall’amministrazione

di

appartenenza;
CONSIDERATO che, viste la particolari caratteristiche e la specificità del posto da
ricoprire, si è ritenuto necessario (come previsto da regolamento) apportare alcune
modifiche ai criteri di valutazione dei titoli, derogando a quanto contenuto nell’art.28 del
Regolamento sull’accesso agli impieghi, al fine di reclutare una figura professionale con
caratteristiche attinenti al posto da ricoprire, predisponendo una diversa attribuzione e
ripartizione dei punteggi dei titoli (dando maggiore rilevanza ai titoli curriculari rispetto
ai titoli di studio) e in particolare:
-

Il voto del titolo di studio richiesto per l’accesso non si ritiene significativo per il
particolare posto da ricoprire e perciò non verrà valutato, mentre verrà valutato,
con punteggio inferiore, l’eventuale voto relativo al titolo di studio superiore a
quello previsto come requisito d’accesso;

-

Verranno valutati, oltre ai titoli per la categoria B3, i titoli di servizio per la
categoria B1 in quanto corrispondente, come profilo professionale, alla figura di
Autista;

-

Nei titoli curriculari verrà valutato anche il servizio prestato presso aziende
private in quanto si ritiene rilevante, per la figura di Autista specializzato,
l’eventuale professionalità acquisita presso datori di lavoro diversi dalle
pubbliche amministrazioni;
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RITENUTO, altresì, di assicurare la massima conoscibilità del presente avviso,
provvedendo a pubblicare copia integrale dello stesso sul sito ufficiale dell’Ente e un
estratto dello stesso sulla Gazzetta ufficiale contenente i relativi estremi e il termine per la
presentazione delle domande;
EVIDENZIATO che l’effettiva cessione del contratto del dipendente in possesso dei
requisiti prescritti dall’allegato avviso pubblico è subordinata all’infruttuoso esperimento
della procedura di mobilità obbligatoria avviata ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs.
165/2001;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’accesso agli impieghi;
VISTI

i

vigenti

contratti

collettivi

nazionali

di

lavoro

del

comparto

Regioni–Autonomielocali;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.P.R. 487/1994;
VISTO l’art. 97 della Costituzione;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa
Di approvare l’allegato avviso pubblico finalizzato al reclutamento, tramite mobilità
volontaria esterna ai sensi dell’art.30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001,di n. 1 posto di
Operaio Autista specializzato Cat. B3, a tempo pieno e indeterminato tramite;
Di dare atto che l’allegato bando di concorso verrà pubblicato nell’albo pretorio on line e
nelle sezioni “Home page” e “Concorsi e selezioni” del sito web del Comune, nonché
mediante pubblicazione di un avviso per estratto sulla Gazzetta ufficiale – 4^ serie
speciale concorsi pubblici.
Di dare atto che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine di 30
giorni dalla pubblicazione dell’estratto dell’allegato avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
Di dare atto dell’effettiva cessione del contratto del dipendente in possesso dei requisiti
prescritti dall’allegato avviso pubblico è subordinata all’infruttuoso esperimento della
procedura di mobilità obbligatoria avviata ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001.
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Letto e approvato
Il Responsabile dell’Area Servizi al Territorio
F.to Ing. Simona Lepori

Parere favorevole
in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Loiri Porto San Paolo, 27-09-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Simona Lepori

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs. 267/2000:
Loiri Porto San Paolo, 27-07-2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Loiri Porto San Paolo,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Francesco Biancu, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal 29-09-17 al 14-10-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Francesco Biancu
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Il Responsabile dell’Area Servizi al Territorio
Ing. Simona Lepori
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