CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE
N° 26 DEL 10/08/2017
OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI
DELL'ART.30 DEL D.LGS N.165/2001 PER LA COPERTURA
DI N.1 POSTO DA DIRIGENTE PER L'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI
DOMANDA

Determinazione n° 26 del

10/08/2017
pag.1 di 3

Il Dirigente
AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2017 è stato approvato
il Bilancio Finanziario 2017/2019;
PREMESSO altresì che con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 05/06/2017 e’ stato
approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;
CHE detto piano prevede, tra l’altro, l’attivazione per l’anno 2017 del concorso pubblico per la
copertura di n.1 posto da Dirigente a tempo pieno ed indeterminato - Area Economico Finanziaria;
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 agli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale con la suddetta
deliberazione, occorre provvedere agli adempimenti preliminari per le ordinarie procedure di
assunzione, tra cui la mobilità volontaria di n. 1 Dirigente Area Economico Finanziaria a tempo
pieno ed indeterminato;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4- comma 1della 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;
VERIFICATO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14/03/2017 è stata effettuata
la ricognizione annuale delle eccedenze di personale per l’anno 2017 ed e’stata verificata l'assenza
di situazioni soprannumerarie o di eccedenza del personale all'interno dell'Ente;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 - T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 - 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;
DATO atto che per le assunzioni in questione la copertura della relativa spesa e’ assicurata
nell’ambito della spesa complessiva del personale programmata per l’anno 2017;
IN esecuzione del piano triennale 2017/2019 del fabbisogno di personale;

DETERMINA
a) – indire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm., la procedura di mobilità volontaria
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente per l’Area Economico Finanziaria di questo Ente;
b) - 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;
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c) -dare atto che si procederà alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico su :
- Albo Pretorio on line del Comune di Anzio
- Sito internet del Comune di Anzio
- Sito internet del Comune di Anzio – Portale della Trasparenza – Bandi e Concorsi
d) - dare atto altresì che la copertura della spesa, per l’assunzione in questione, e’ assicurata
nell’ambito della spesa complessiva del personale programmata per l’anno 2017.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Dirigente
INCHES MARINA / ArubaPEC S.p.A.
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