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DETERMINAZIONE  

N° 81 DEL  30/12/2022   

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la copertura, mediante 

procedura di mobilità – art.30 del D. Lgs. n.165/2001 – di n. 1 

posto di Istruttore Contabile cat. C con rapporto di lavoro a 

tempo pieno ed indeterminato. Approvazione Bando e schema 

di domanda  
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Il Dirigente 

 AREA AMMINISTRATIVA   
 
 
PREMESSO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024; 

 

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/05/2022 è stato approvato il PEG 2022; 

 

CHE con D.P.R. del 23/11/2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 30/11/2022 e pervenuto 

presso l’Ente il 06/12/2022 con prot. n. 103483/2022, è stato disposto lo scioglimento del 

Consiglio Comunale di Anzio, e la nomina della Commissione di cui sopra; 

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 2 del 06.12.2022 con il quale al sottoscritto Dott. Antonio 

Arancio, già Dirigente della Polizia Locale del Comune di Anzio, viene conferito l’incarico di 

Dirigente “ad interim” dell’Area Amministrativa, responsabile, quindi, degli adempimenti 

organizzativi da sostenersi a cura del Comune nella preparazione e svolgimento della consultazione 

in oggetto;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 15/10/2021, immediatamente eseguibile 

avente ad oggetto “Approvazione modifica Piano Triennale Fabbisogno di Personale triennio 2020-

2022” e la successiva modifica approvata con Deliberazione di Giunta n. 98 del 11/11/2022; 

 

CHE detto piano prevede la copertura con assunzione in ruolo di n. 2 posti di Istruttore Contabile 
– Categoria c  con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; 
 

CHE con determinazione n.79 del 29/12/2022 si è provveduto all’assunzione di nr. 1 Istruttore 

Contabile tramite procedura straordinaria di inquadramento in ruolo riservata al personale in 

comando presso il Comune di Anzio, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 36/2022, convertito dalla L. 29 

giugno 2022 n. 79 

VERIFICATO 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 degli indirizzi dettati dall’Amministrazione con la suddetta 

deliberazione, occorre provvedere all’attivazione delle procedure per la copertura di n. 1 posti di 

Istruttore Contabile cat. C (a prescindere dalla posizione economica acquisita) a tempo pieno ed 

indeterminato da ricoprire tramite procedura di mobilità esterna; 

 

VISTO l’art. 30 commi 1 e 2 del D.Lgs, n. 165/2001, cosi come modificato dall’art. 4- comma 1 

della Legge n. 114/2014 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; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n.165/2001 con particolare riferimento all’art. 6 comma 1 che stabilisce, 

le Amministrazione Pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 

coordinata attuazione dei percorsi di mobilità o reclutamento del personale; 

 

RICHIAMATO ALTRESI’ il REGOLAMENTO DELLE DISCIPLINE DEI CONCORSI E 

DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 24 del 10/03/2020 e s.m.i.  il quale all’ art. 4 “Accesso per mobilità volontaria da altri 

enti” recita testualmente “Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, l’Ente può ricoprire posti 
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vacanti mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa categoria e 

allo stesso o corrispondente profilo professionale in servizio a tempo indeterminato presso altre 

Amministrazioni. I posti da coprire mediante mobilità volontaria sono individuati nel PTFP. La 

procedura viene avviata con apposito avviso pubblico, contenente criteri e modalità di 

partecipazione, a firma del Dirigente/Responsabile del settore competente in materia di 

organizzazione e gestione del personale”; 

 

VERIFICATO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 3/12/2021 è stata effettuata 

la ricognizione annuale delle eccedenze di personale per l’anno 2022 ed è stata verificata l'assenza 

di situazioni soprannumerarie o di eccedenza del personale all'interno dell'Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, recante “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO l’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, allegato alla presente, unitamente allo 

schema di domanda che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DATO ATTO che per le assunzioni in questione la copertura della relativa spesa è assicurata 

nell’ambito della spesa complessiva del personale programmata per l’anno 2022; 

 

CHE il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi della L.241/1990 è la Dott. 

Castaldi Giampaolo; 

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

D E T E R M I N A 

            

A) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo; 

 

B) Indire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., la procedura di mobilità 

esterna, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile (a prescindere dalla posizione 

economica acquisita);  

  

C) Approvare il bando di mobilità volontaria e lo schema di domanda di ammissione alla 

medesima procedura, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 

D) Dare atto che si procederà, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del Dlgs 165/2001, alla 

pubblicazione del suddetto avviso pubblico su: 

- Albo Pretorio on line del Comune di Anzio 

- Sito internet del Comune di Anzio – Portale della Trasparenza – Bandi e Concorsi   

 

E) Dare atto altresì che la copertura della spesa, per l’assunzione in questione, è assicurata 

nell’ambito della spesa complessiva del personale programmata per l’anno 2022; 

 

F) Dare atto inoltre, che ai sensi dell’art.6/bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.1 comma 9 

lett. e) della L. n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, nei confronti Responsabile del Procedimento. 
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La determinazione è esecutiva alla data di adozione. 
 

 

 Il Dirigente 
 ARANCIO ANTONIO / InfoCamere S.C.p.A. 

 


