COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 86 del 18/03/2019
Registro Generale N. 158 del 18/03/2019

Oggetto: PRESA D’ATTO DEL BANDO ED INDIZIONE DELLA PROCEDURA
DI MOBILITA’ PER PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL
DLGS 165/2001 PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE
TECNICO CAT. C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la delibera n. 29 del 14.03.2019, esecutiva, che qui deve intendersi integralmente richiamata
e trascritta, con la quale fu indetta la procedura di mobilità per passaggio diretto, ai sensi dell'art.
30 del dlgs 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del posto di istruttore
tecnico cat. C presso il Comune di Villafrati ed approvato il relativo bando.
Dato atto che il succitato atto deliberativo subordinava l'avvio della procedura di mobilità
all'accertamento dell'assenza negli appositi elenchi dell'assessorato regionale Lavoro-Dipartimento
Lavoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, di
personale idoneo all'assegnazione collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34 del Dlgs
165/2001.
Evidenziato come la procedura, di cui all'art. 34 bis del D.Lgs 165/2001, sia stata regolarmente
avviata mediante formale comunicazione, prot. n. 1000 16.01.2019, nei confronti dell'assessorato
regionale Lavoro-Dipartimento Lavoro e come analoga comunicazione sia stata inviata, con
medesima nota, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.
Sottolineato che l'assunzione è subordinata alla comunicazione, da parte dell'assessorato regionale
Lavoro-Dipartimento Lavoro, che non vi sia attualmente personale ricompreso nelle liste di mobilità
i cui requisiti rispondano a quelli richiesti.
Sottolineato, da ultimo, come il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, ha provveduto a
dare riscontro alla comunicazione di cui sopra in data 03.09.2018 con nota acquisita al prot. n.
16829, sicché, ai sensi del quarto comma dell'art. 34 bis del dlgs 165/2001, questa
amministrazione può procedere all'avvio della procedura.
Richiamati altresì l'art. 107 comma 5 del dlgs 267/2000 ed il 3° comma dell'art. 2 della L.R. n.23

del 07.09.1998, di recepimento nella Regione Siciliana di norme della Legge 15.05.1997, n. 127 ed
in particolare dell'art.6, che attribuisce ai responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra gli altri,
l'adozione di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.
Ritenuto in conclusione, attesa la vacanza del posto di istruttore tecnico e l'urgenza di provvedere
alla definitiva copertura del posto in questione, anche in considerazione della notevole mole di
lavoro sviluppatasi nel settore tecnico a seguito di lavori pubblici finanziati ed avviati, provvedere a
prendere atto del bando succitato e disporne la pubblicazione sul sito istituzionale, a mente del
citato art. 30 del dlgs 165/2001, per un periodo almeno pari a trenta giorni.
Tutto ciò premesso
-

DETERMINA

Di approvare, ai sensi dell'art. 3 della LR 10/1991, le superiori motivazioni in fatto e diritto che
del dispositivo costituiscono parte integrante e sostanziale.

-

Di prendere atto dell'allegato bando di mobilità per passaggio diretto, ai sensi dell'art. 30 del
dlgs 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del posto di istruttore tecnico
cat. C presso il Comune di Villafrati, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 165/2001, approvato con
delibera di Giunta Municipale n. 29 del 14.03.2019.

-

Di avviare perciò, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Municipale con la citata delibera
n. 29 del 14.03.2019 la selezione pubblica, disponendo la pubblicazione del bando succitato,
per un periodo pari ad almeno trenta giorni, all'Albo Pretorio on-line, nel sito istituzionale
dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata in “Amministrazione Trasparente”.

-

Di trasmettere il presente atto all'Albo pretorio e all'Ufficio Trasparenza per la relativa
pubblicazione.
Il Responsabile del Settore Amministrativo

Caterina Fucarino
VISTO il riscontro contabile;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA
-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi
dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
CATERINA FUCARINO

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4
del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
LO PICCOLO GIOVANNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

