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DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione
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19.04.2022

COPIA

Oggetto :

AVVIO PROCEDURA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ART. 34 BIS
DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO.
IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 10.01.2022 di conferimento di incarico di Responsabile
dell’Area Personale (parte giuridica) per il periodo dal 14.01.2022 al 30.09.2022;
VISTI:
• gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai Responsabili dei Servizi, nel limite delle
attribuzioni delle Unità Organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina i compiti
dei Responsabili di Servizio del Comune di Caino;
• il vigente Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del Consiglio Comunale di
Caino n. 44 del 25.11.2002;
• il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
• la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 14.03.2022 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione
2022/2024, annualità 2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 17.05.2021 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023;
PREMESSO che
- l'art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001, aggiornato con D.Lgs n. 75/2017 dispone che:
"Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da

ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai
sensi dell'articolo 6, comma 4.”
-

con propria Deliberazione n. 67 del 08.11.2021 è stato adottato il Piano Triennale delle
Azioni Positive 2022-2024 ex art. 48 D.L. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge n. 246/2005”;

RICHIMATE la Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 20.12.2021 avente ad oggetto: “Piano
Triennale di Fabbisogni di Personale 2022-2024 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione
Organica” e la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 15.04.2022 avente ad oggetto: “Esame ed
approvazione di alcune modifiche ed integrazioni al Piano Triennale di Fabbisogni di Personale
2022-2024 (PTFP)”;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario dare attuazione alla programmazione annuale del
fabbisogno del personale 2022, provvedendo alla copertura del posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo-Contabile, cat. D1 a seguito del pensionamento della precedente Responsabile,
secondo le modalità previste dalla legge e dal Piano Fabbisogno del Personale;
CONSIDERATO che l'art. 34-bis del D.Lgs n.165/2001 stabilisce che le Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 dello stesso Decreto, prima di avviare le procedure di assunzione di
personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, cioè al Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle strutture regionali e
provinciali di cui al D.Lgs n. 469/1997, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le specifiche idoneità richieste;
DATO ATTO che la procedura di mobilità obbligatoria ex artt. 34 e 34 bis del D.Lgs 165/2001
verrà attivata presso Polis Azienda Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro di Regione
Lombardia ed il Dipartimento della Funzione Pubblica e che verranno effettuati gli appositi
accertamenti presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 non sussiste alcun conflitto di interesse, anche
potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis comma 1
del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
PREVIA apposizione da parte del Responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, D.Lgs 267/2000;
1.
2.

3.
4.

DETERMINA
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
di attivare, in esecuzione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 20222024 e del Piano Annuale 2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del
20.12.2021, come modificato e integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del
15.04.2022, la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34bis del D.Lgs 165/2001;
di pubblicare, inoltre, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nell’apposita sottosezione
"Concorsi e Selezioni" di Amministrazione Trasparente;
di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Zanardelli

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ART. 34 BIS DEL
D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA D - POSIZIONE
ECONOMICA D1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.
Visto l'art. 183 c. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 74 dal D.lgs.
118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014, si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Caino, lì 19.04.2022

La Responsabile dell’Area Finanziaria
e dei Tributi
F.to Paterlini Claudia Katia

.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi.
(Reg. Pubbl. n.
)
Caino,

Il Messo Comunale
F.to
Fausti Laura

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Daniela Zanardelli

