COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(PROVINCIA DI POTENZA)

PROT. N. 2631 del 19/03/2010

PROT. GENERALE 206

GESTIONE BILANCIO 2010

PROT. SERVIZIO 77

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE –CATEGORIA C POSIZIONE
ECONOMICA C1 AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001
PREMESSO che, con delibera di G.C. n. 215 del 30/12/2009, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/00, si approvava, il programma triennale del fabbisogno di
personale 2009-2011 nonché il piano annuale 2009 delle assunzioni e di procedere, per l’anno 2009, alla
copertura dei seguenti posti in organico:
 n. 1 Agente di Polizia Municipale - Categoria C- mediante le procedure previste di accesso
all’impiego dall’esterno;
CHE con il medesimo atto si stabiliva, ai sensi dell’art. 4 della legge 241/1990 e dell’art. 107 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, di assegnare la gestione e la responsabilità del procedimento al Responsabile del Servizio
Finanziario, il quale provvederà all’adozione degli atti gestionali successivi e consequenziali di propria
competenza, nell’ambito e nel rispetto delle vigenti norme;
CHE si trasmetteva copia della delibera di G.C. n. 215/2009 al Revisore Unico dei Conti per il parere di cui
all'art. 19 della Legge 448/2001, alle OO.SS. territoriali e RSU, ai sensi dell’art. 7 del CCNL 1.4.1999 ed ai
Responsabili di Servizio;
CHE con nota prot. n. 703 del 27/01/20010 si dava attuazione alle disposizioni dell’art. 34/bis del D.Lgs.
165/2001, circa l’avvio del reclutamento di n. 1 Agente di Polizia Municipale - Categoria C- mediante le
procedure previste di accesso all’impiego dall’esterno;
ACQUISITE le note prot. n. 16473 dell’11/02/2010 e prot. n. 20977 del 05/02/2010 rispettivamente della
Provincia di Potenza e della Regione Basilicata che comunicano l’esito negativo relativo alle disposizioni di
cui all’art. 34/bis del D.Lgs. 165/2001;
CONSIDERATO che tra le procedure previste per l’accesso al pubblico impiego dall’esterno oltre alla
mobilità obbligatoria, propedeutica e necessaria per l’avvio di qualsiasi procedura concorsuale, ex art.
134/bis del D.Lgs. 165/2001, è prevista anche la possibilità che l’Ente faccia ricorso alle procedure di
mobilità volontaria di personale tra amministrazioni diverse, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
CONSIDERATO ancora che il ricorso alla procedura della mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs.
165/2001, permetterebbe all’Ente, nel rispetto delle norme nella presente richiamate, una velocizzazione dei
termini per la copertura del posto in organico vacante ed un risparmio economico in termini di spese per
procedure concorsuali;
RAVVISATA la necessità di dar corso speditamente alla necessaria procedura in modo da garantire la
copertura del posto di che trattasi;
RITENUTO opportuno dare avvio alla procedura tesa alla copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia
Municipale - Categoria C- posizione economica C1, per mobilità esterna;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, che
disciplina la mobilità volontaria;
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 31/12/2009 prot. n. 11350;
VISTO il TUEL, approvato con il D.Lgs. 267/00;

DETERMINA
1. di avviare l’attivazione, in attuazione delle disposizioni e dei provvedimenti richiamati in premessa,
della procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, del posto di n. 1 Agente di Polizia Municipale Categoria C- Posizione economica C1, secondo il disposto della delibera di Giunta Comunale n. 215
del 30/12/2009;
2. di approvare, pertanto l’avviso di mobilità esterna per la copertura del posto anzidetto, che viene
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione
presso il Comune di Grumento Nova che insindacabilmente si riserva di revocare, sospendere o
prorogare la procedura di cui al presente bando;
4. di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune
per un periodo di 30 (trenta) giorni;
5. di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione esaminatrice e ai conseguenti
adempimenti;
IL RESPONSABILE DEL FINANZIARIO
(Dr.ssa Pasqualina SAMA’)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con
impegno a valere sul cap. _________________
voce _______________________________________________________________________
del bilancio del corrente esercizio, nell’ambito della disponibilità dello stesso accertata in conformità all’art.
183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Grumento Nova, lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
______________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal ____________
che la presente determina è divenuta esecutiva il ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________________

