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OGGETTO: PERSONALE - MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA A I SENSI DELL'ART. 
30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO (CAT. D) - 
SETTORE FINANZIARIO      
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 77 del 17.05.2018 inerente la 
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2019/2020 – Piano annuale 2018 
nella quale è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale 
(cat. D) per il settore finanziario mediante concorso esterno previ adempimenti di legge (articolo 34 
bis e articolo 30 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165); 
 
Preso atto che è stata effettuata la procedura di cui all’art.34 bis del decreto legislativo 30.03.2001, 
n. 165 con comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Regione Liguria e alla 
Provincia di Imperia (prot. n. 12232 del 21.05.2018) per la quale è in scadenza la decorrenza dei 
mesi 2 (due)  ed è pervenuto riscontro negativo da parte della Provincia di Imperia (prot. n. 13758 
del 07.06.2018);  
 
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, 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 domandi di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. 
 
Preso atto che sussistono i presupposti di legge per procedere ad assunzioni a tempo 
indeterminato (anche con l’istituto del trasferimento tra enti) nel rispetto dei limiti di legge in quanto 
questo ente: 

- ha effettuato l’approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018-2019-2020 
ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006 (deliberazione della giunta comunale 
n. 184 del 06.11.2017); 



- non presenta situazioni di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o 
alla situazione finanziaria (come da richiesta effettuata dal servizio personale a tutti i servizi 
dell’ente in data 05.03.2018 prot. n. 5339 per l’anno 2018) alla luce soprattutto dei 
progressivi limiti normativi e finanziari in materia di assunzioni di personale che non hanno 
consentito la sostituzione integrale del turn over ed il potenziamento dell’organico a fronte 
dei maggiori adempimenti a carico degli enti locali (art. 33 d.lgs. 165/2001); 

- ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance per l’anno 2018 con 
deliberazione della giunta comunale n. 17 del 20.02.2018 e, pertanto, non sussiste il divieto 
di assunzioni ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009; 

- nell’anno 2017 ha rispettato i vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui 
all’articolo 1, comma 469 e seguenti della legge 11.12.2016, n. 232 (certificazione Mef del 
21.03.2018 prot. n. 41799); 

- ha rispettato il principio della riduzione della spesa di personale dell’anno 2017 rispetto alla 
media del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557 legge n. 296/2006, così come modificato 
dall’articolo 3, comma 5 bis, del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014): 
� spesa media personale triennio 2011-2013: euro 4.316.890,70 
� spesa personale anno 2017:   euro 4.047.728,62 (dati consuntivo) 
la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013; 

- non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto di cui all’articolo 243, 
comma 1, del d.lgs. 267/2000; 

- sono stati rispettati i termini di approvazione del bilancio di previsione 2018-2019-2020 con 
trasmissione nei termini alla Bdap ai sensi dell’articolo 9, comma 1 quinques  del decreto 
legge 113/2016 (prot. bdap n. 25655 del 19.02.2018); 

- sono stati rispettati i termini di approvazione del rendiconto dell’anno 2017 con 
trasmissione nei termini alla Bdap ai sensi dell’articolo 9, comma 1 quinques  del decreto 
legge 113/2016 (prot. bdap n. 59759 del 10.04.2018); 

- non sussistono, ad oggi, richieste di certificazione dei crediti, su istanza dei creditori, nei 
termini previsti dall’articolo 9, comma 3 bis del d.l. n. 185/2008; 

- comunicazione alla Bdap – Monitoraggio Opere Pubbliche in merito all’utilizzo degli spazi 
finanziari concessi per l’anno 2017 nell’ambito del patto di solidarietà nazionale orizzontale 
(articolo 1, comma 508 della legge n. 232/2016): regolare con dicitura “Non si applica il 
divieto di assunzione di cui al c. 508, art. 1, legge n. 232/2016” – 18.04.2018 

 
Visto l’articolo 37 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ad oggetto 
“Assunzione di personale proveniente da altre amministrazioni”; 
 
Viste le declaratorie inerenti la categorie del personale dipendente di cui al contratto collettivo 
nazionale integrativo del 31.03.1999 (Allegato A) e il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 
relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 
21.05.2018; 
 
Visto l’art. 91 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali; 
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
Visto l’attuale contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autonomie locali; 
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il bilancio di previsione 2018-2019-2020 approvato con deliberazione del consiglio comunale 
n. 8 del 07.02.2018; 
 

DETERMINA 
 

1) di procedere all’attivazione della seguente procedura di mobilità volontaria (ex art. 30 
decreto legislativo 30.03.2001, n. 165) tra enti soggetti a vincoli in materia di assunzioni di 
personale a tempo indeterminato:  
- n. 1 unità di personale (cat. D) da assegnare al settore finanziario; 

 
2) di incaricare il servizio personale all’espletamento delle procedure di mobilità esterna 

volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, secondo le 
modalità degli avvisi allegati che si approvano in questa sede e redatti secondo le indicazioni 
tecniche del settore di destinazione; 

 



3) di dare atto che la conseguente spesa trova copertura ai pertinenti capitoli del bilancio di 
previsione corrente per l’anno 2018 e dei bilanci successivi per gli anni futuri; 

 
 
 
4) di dare mandato al servizio personale di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di mobilità 

all’albo pretorio on line, alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente  
(art. 19 del decreto legislativo 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016) e alla trasmissione 
agli enti limitrofi. 
 

La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria, trasmessa in copia al 
settore finanziario e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
informatico all’ufficio messi. 
 
 
Bordighera, 13.07.2018 

F.to Il dirigente del settore finanziario ad interim 
Dott.ssa Micaela Toni 

 
 
Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
 
Bordighera, 13.07.2018 

F.to Il dirigente del settore finanziario ad interim 
Dott.ssa Micaela Toni 

 
 

 


