
Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 6  del 28/01/2014  

  
Oggetto: 

            AVVIO PRECEDURA PER MOBILITA' VOLONTARIA TRA DIPENDENTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, PREVIA RICOGNIZIONE DELLA VERIFICA 
DIPENDENTI INSERITI NELLE LISTE DI DISPONIBILITA' - ART. 34BIS D. LGS. 
165/2001 - APPROVAZIONE BANDO PER MOBILITA' ART. 30 D.LGS.165/01.  
  

L'anno duemilaquattordiil giorno ventotto del  mese di gennaio alle ore 17,45 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale 
si è riunita con la presenza dei signori: 
  

Nominativo Qualifica Presenti 

PAGANO Nazzaro  Sindaco  Si  

MARINO Armando  Vice Si ndaco  Si  

MARINO Nicola  Assessore  Si  

SEMBIANTE Stefano  Assessore  No  

TATONE Antonio  Assessore  No  

VEROLLA Crescenzo  Assessore  Si  

FELACO Pasquale  Assessore  No  
  

 Totale Presenti 4      Totale Assenti  3  
  
             
  
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dr dr FONTANA Enza che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
  
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

  



  
  

  
  

 Depositata il _______________ 

  

Proposta di deliberazione Giunta comunale 

  

Num. 11 del  27/01/2014  
  
ad iniziativa di: 
  

< _ > - SINDACO  
  
< _ > - ASSESSORE ________________________ 
  
< _ > - CONSIGLIERE ______________________ 
  
< _ > - UFFICIO 

  
Oggetto: 
AVVIO PRECEDURA PER MOBILITA' VOLONTARIA TRA DIPENDENTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, PREVIA RICOGNIZIONE DELLA VERIFICA DIPENDENTI 

INSERITI NELLE LISTE DI DISPONIBILITA' - ART. 34BIS D. LGS. 165/2001 - 

APPROVAZIONE BANDO PER MOBILITA' ART. 30 D.LGS.165/01.  
  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA FIRMA 

PAGANO NAZZARO  SINDACO  _____________________ 

MARINO ARMANDO  VICE SI NDACO  _____________________ 

MARINO NICOLA  ASSESSORE  _____________________ 

SEMBIANTE STEFANO  ASSESSORE  _____________________ 

TATONE ANTONIO  ASSESSORE  _____________________ 

VEROLLA CRESCENZO  ASSESSORE  _____________________ 

FELACO PASQUALE  ASSESSORE  _____________________ 

  
< - >  Approvata nella seduta del __________________________ n.  __________________________  
  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA 

 



  
  

PREMESSO con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 30/12/20013 si è approvato “Programma 

triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 e Piano assunzione 2014 – Approvazione”; per 

l’anno 2014 si è prevista l’assunzione di una categoria D3 profilo Tecnico con la procedura della 

“mobilità volontaria esterna”; 

- CHE ai sensi dell’art 30 comma 2-bis del D.Lgs 30.03.2001 n.165 “Le amministrazioni, 

prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di 

posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, 

provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 

amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area 

funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui 

prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento 

nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le 

amministrazioni di provenienza”; 

- CHE  l’art.1, comma 47, della L.30-12-2004 n. 311 ”Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2005), in vigenza di 

disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato, consente trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra 

amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle 

dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità 

interno per l’anno precedente; 

- CHE la mobilità volontaria tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche deve essere 

preceduta dalla verifica di dipendenti inseriti nelle liste di disponibilità, ai sensi dell’articolo 

34bis del d. lgs. 165/2001 

- CHE necessita, pertanto chiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Giunta 

Regionale della Campania – ORMEL; e all’Amministrazione Provinciale – Direzione 

Politiche del Lavoro S.p.I.  Aversa, se vi sono dipendenti in disponibilità con il profilo 

richiesto dal concorso da mettere a bando, al fine di ottenere una proposta di assunzione, 

mediante mobilità obbligatoria, da questa Amministrazione; 

- CHE con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 30.12.2013, si è conclusa la procedura 

concorsuale per l’assunzione della stessa categoria D3 profilo tecnico a tempo indeterminato 

(riproposta nella nuova programmazione del personale anno 2014), con la mancata 

assunzione del dipendente concorrente ed idoneo, perché l’Amministrazione comunale di 

provenienza non ha rilasciato il dovuto ed essenziale nulla osta ;  



- CHE, comunque, la precedente procedura concorsuale è stata preceduta dalla verifica, 

negativa, di cui all’art. 34bis del d.lgs. 165/20001;   

- CHE con la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 06/3/20013 si è “Predisposizione del 

Piano triennale azioni positive 2013 al 2015 – istituzione composizione C.U.G… ”; 

- CHE la spesa prevista per detta assunzione corrisponde allo stipendio base CCNL dal 01 

gennaio 2009 oltre oneri accessori, irap e 13^ mensilità secondo la seguente tabella: 

- TABELLA C   - CCNL economico 2008 – 2009  

Tabella C - Nuovo stipendio tabellare dal 1 gennaio 2009 

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità 

Categoria 
      

D D1 D2 

D3 

24.338,14 

24.338,14 

D4 D5 D6 

STIPENDIO + ONERI ACCESSORI + IRAP 
  

32.443,00 
   

13^ MENSILITA’ 
  2.703,56   

 

TOTALE ANNUO 
  35.146.56   

 

  Naturalmente eventuali assegni familiari ed altre competenze saranno aggiunti al momento dell’individuazione del 

dipendente. 

- CHE la spesa trova imputazione all’intervento: 1.09.01.01. del formulando bilancio di 

previsione , per le competenze e oneri; 1.09.01.07 per l’IRAP.  

VISTO il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera 

della Commissione Straordinaria n. 71/2008 che all’art. 16 disciplina della mobilità volontaria;  

DATO ATTO che, per dar luogo alla mobilità, il citato art. 30 del d. lgs. 165/2001 prevede, inoltre, 

che: “ Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in 

organico da ricoprire attraverso il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, 

fissando preventivamente i criteri di scelta”; 

RITENUTO, facendo salvo le risultanze delle verifiche di cui agli articoli 33,34 e 34 bis del d. lgs. 

165/2001,  predisporre apposito avviso pubblico di selezione recante i requisiti per la domanda e le 

modalità ed i criteri di partecipazione alla selezione; 

 si p r o p o n e 



Per i motivi sopra esposti: 

AVVIARE la procedura per l’assunzione a tempo indeterminato di una categoria D3 profilo 

funzionale Tecnico, come previsto dal piano triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 e le 

assunzioni anno 2014, con la richiesta agli Organi competenti (Dipartimento della Funzione 

Pubblica, alla Giunta Regionale della Campania – ORMEL; e all’Amministrazione Provinciale – 

Direzione Politiche del Lavoro S.p.I.  Aversa) di personale in disponibilità, ai sensi e per gli effetti 

di cui agli artt. 33, 34 e 34bis del d.lgs. 165/2001; 

STABILIRE che in caso di riscontro negativo della presenza negli elenchi pervenute presso gli 

Organi  tenuti, per legge, alla formazione degli stessi, di figure professionali con la qualifica ed in 

possesso del titolo di studio richiesto dalla procedura concorsuale, di avviare la procedura, con la 

pubblicazione dell’avviso pubblico, che già in questa sede si approva; 

approvare il bando/AVVISO pubblico, riportato di seguito, di “selezione mediante mobilità per 

titoli per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale TECNICO di Cat.D3 a 

tempo pieno e indeterminato”; 

 pubblicare, sempre in caso negativo dell’esperita mobilità obbligatoria,  l’AVVISO nei modi 

previsti dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e dalla vigente 

normativa e, comunque, sul sito istituzionale dell’Ente; 

rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Il Sindaco illustra la proposta, 

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 del d.lgs. 267/2000; 

CON VOTI unanimi dei presenti, espressi in forma palese e per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

AVVIA la procedura per l’assunzione a tempo indeterminato di una categoria D3 profilo funzionale 

Tecnico, come previsto dal piano triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 e le assunzioni 

anno 2014, con la richiesta agli Organi competenti (Dipartimento della Funzione Pubblica, alla 

Giunta Regionale della Campania – ORMEL; e all’Amministrazione Provinciale – Direzione 

Politiche del Lavoro S.p.I.  Aversa) di personale in disponibilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 33, 34 e 34bis del d.lgs. 165/2001; 

STABILISCE che in caso di riscontro negativo della presenza negli elenchi pervenute presso gli 

Organi  tenuti, per legge, alla formazione degli stessi, di figure professionali con la qualifica ed in 

possesso del titolo di studio richiesto dalla procedura concorsuale, di avviare la procedura, con la 

pubblicazione dell’avviso pubblico, che già in questa sede si approva; 

approva il bando/AVVISO pubblico, riportato di seguito, di “selezione mediante mobilità per 

titoli per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale TECNICO di Cat.D3 a 

tempo pieno e indeterminato”; 

 dispone la pubblicazione, sempre in caso negativo dell’esperita mobilità obbligatoria,  l’AVVISO 

nei modi previsti dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e dalla 

vigente normativa e, comunque, sul sito istituzionale dell’Ente; 

rende, con la stessa votazione, il presente atto immediatamente eseguibile. 



 


