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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 477 del 09/06/2022 

Determina del Responsabile di Settore N. 100 del 09/06/2022 

PROPOSTA N. 585 del 09/06/2022 

 
OGGETTO: Avviso di mobilità volontaria per l'assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore 

amministrativo-contabile, cat. C, da destinare al Settore Entrate e Commercio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs n. 267 in data 

18.08.2000; 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 6 in data 09.07.2021 con il quale si affidano alla sottoscritta 

i compiti, compresi l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e 

lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo; 

CONSIDERATO CHE: 

• Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2023-2024 è stato approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31 agosto 2021; 

• La nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2022-2023-2024 è stata approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 6 del 21 aprile 2022; 

• Il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2023-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 7 del 21 aprile 2022;  

• il rendiconto di Gestione 2021 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 

27.05.2022; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 24 del 10.03.2022, esecutiva, con la quale si è provveduto ad 

approvare in via definitiva la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2023-2024 e 

la rideterminazione della Dotazione Organica dell’Ente; 

DATO ATTO che, con la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, 

per l’anno 2022, viene prevista la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di “Istruttore 

amministrativo contabile” da destinare al Settore Entrate e Commercio dell’Ente; 

DATO ATTO: 

- Che con lettera prot. n. 6357 del 11.05.2022, inviata alla Regione Abruzzo e al Dipartimento della 

Funzione Pubblica, si provvedeva ad attivare la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis D. Lgs. 

N. 165/2001; 

- Che con nota prot. 6623 del 17.05.2022 la Regione Abruzzo ha risposto negativamente alla richiesta 

sopra indicata; 

- Che nelle more della risposta da parte della Funzione Pubblica entro 45 giorni dalla comunicazione 

sopra richiamata si provvede, comunque, alla pubblicazione dei bandi di mobilità; 

 

RITENUTO di dover provvedere ad attivare la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura dei posti in oggetto;  
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VISTE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22.02.2022 con la quale si è provveduto alla ricognizione 

del personale in esecuzione dell’art. 33 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. dalla quale emerge l’assenza di 

personale in esubero e/o in soprannumero in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione 

finanziaria dell’Ente; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 22.02.2022 di approvazione del Piano delle azioni 

positive per il triennio 2022-2024; 

 

PRESO ATTO che: 

a. la programmazione rispetta il limite di spesa per il personale, con riferimento al calcolo della 

capacità assunzionale di competenza dell’anno 2022, come da prospetti redatti dal Responsabile del 

Servizio Finanziario;  

b. risulta rispettato il limite di cui all’art.557 della L.296/2006 e s.m.i. in termine di riduzione della 

spesa;  

c. sono state regolarmente previste nel bilancio approvato 2022-2024 le somme per l’assunzione di 

personale di cui al presente provvedimento; 

d. il Comune di Loreto Aprutino ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2021 e sono rispettati gli 

equilibri finanziari per l'anno in corso; 

e. che l'Ente non ha dichiarato il dissesto e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui 

all'art.45 del D.lgs. 30/12/92 n.504, e successive modificazioni; 

f. che la copertura dei posti in oggetto viene garantita mediante la procedura di mobilità con enti 

sottoposti a disciplina limitativa delle assunzioni, costituendo operazione neutra per la finanza 

pubblica; 

 

VISTI: 

- il “Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l’accesso all’impiego”, 

approvato con delibera di G.C. n. 12 del 14.02.2012 e s.m.i; 

- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Leg.vo n. 267 in data 18.08.2000 

e s.m.i; 

- il vigente CCNL del comparto Regione – Autonomie Locali; 

 

RITENUTO di dover provvedere ad attivare la procedura di mobilità in oggetto ed approvare idonei 

“Bandi di mobilità”, così come previsto dagli artt. 77 e 79 del richiamato “Regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso all’impiego”; 

 RITENUTO, in ordine alla mobilità esterna volontaria da altra amministrazione pubblica, di voler 

prescegliere quale tipologia di selezione, fermo restando i requisiti prescritti nelle vigenti disposizioni 

regolamentari richiamate, l’avviso pubblico e la valutazione dei titoli con colloquio orale; 

 DATO ATTO che la procedura relativa al presente avviso di mobilità esterna è in ogni caso 

subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34 bis del d.lgs.vo n. 

165/2001, in corso di esperimento e che, entro il termine previsto il Dipartimento della Funzione Pubblica 

provvedesse all'assegnazione del personale in disponibilità, il Comune di Loreto Aprutino non perfezionerà 

l'acquisizione del contratto ed i candidati non potranno avanzare alcun genere di pretesa in tal senso; tale 

assegnazione di personale opera come condizione risolutiva della presente procedura; 

DETERMINA 
 

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto; 
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2. ATTIVARE, ai sensi dell’ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la procedura di mobilità esterna 

volontaria con ente sottoposto a disciplina limitativa delle assunzioni, ai fini della copertura a tempo 

indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo/Contabile” – cat. C – da destinare al Settore 

Entrate e Commercio dell’Ente; 
 

3. APPROVARE il rispettivo Bando di mobilità allegato al presente atto sotto la lettera A) che sarà 

pubblicato all’Albo on line del Comune e sul sito internet di questo Comune – sezione Amministrazione 

trasparente - fino alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande prevista per il 

giorno 09.07.2022; 

 

4. APPROVARE lo schema di domanda di partecipazione alla selezione allegato al presente atto sotto la 

lettera B); 

 

5. RINVIARE a successivo atto la nomina della Commissione Giudicatrice; 

 
6. Di individuare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile del Settore I – Attività 

Amministrativa. 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 585 del 09/06/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   DI FEDERICO FRANCESCA in data 

09/06/2022. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 709 

Il 09/06/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 477 del 09/06/2022 con oggetto: 

Avviso di mobilità volontaria per l'assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore amministrativo-

contabile, cat. C, da destinare al Settore Entrate e Commercio. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DI FEDERICO FRANCESCA il 09/06/2022.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


