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COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salemo

SeffOne : AA.GG

-SERVIZIO PERSQNALE AA.LL

DETERMINA DIRIGENZIALE
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OGGETTO:Mobilitàvolontariaexart.30,commal,delD.lgs.n.165/200I
indeterminato part-time 31

,,u,,po

Jril#;r*

posti di istruttore
".i.c
ipp.ott ione e indizione Awiso pubblico'

ESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

e r4i bis, comma l, D' Lgs' 267l2ooo' il

comma 4
..sullapresente determinazione sr AppoNE ai sensi de,,art.r5r,

visto di regolarità

contabileconattestazlonedellacoperturafinanziaria:

fl

del seguente impegno di spesa:
si attesta l'avvenuta registrazione

Descrizione

E

lmporto

Capitolo

seguente diminuzione di enffata
si attesta l'awenuta registrazicne della

Descrizione

Importo

Azione

Imp'

Azione

Acc.

:

Cenitolo

€
Il Dirigente del Servizio finanziario

all'Albo Pretorio per I 5 giorni consecutivi
Lu pr"r"n," determinazione viene pubblicata

Il

ResPonsabile

DiE{Uiu$iItLÉlitif'

IL

Dirigente Affari Generali
- Servizio Personale -

-;"f;:ff§del

::::]::iì:

consigrio comun"l: ry 1 e 5 der ?1/9-,f9,[
X111TnTXli[?"
comunale n' 201
nonchè la Deriberazione della Giunta
onezoii-2019,
previsi
di
Bilancio
*
z0r7_20rge
p.E.é. 2017,il piano dettagliato degli obiettivi e approvata e
il
approvato
stato
è
cui
e
der 0g.06.2017 con
del fabbisogno di personate a tempo determinato
progru**-ione
la
analiticamente
descritta
annualità 201712018'nel
z0r7r20rg ed il piano oE up-ionale delle
indeterminato relativa ar triennio
:
a tempò pieno e indeterminato di
quale è stata prevista, tra l'altro' la copertura
( 31 ore settimanali);
i: O""i tstr,rttori cat' C part-time
1: deriberazione appena citata sono subordinate'
_ re assunzioni previste nel p.ogr*à^;tp;;;"."g;
e gli organici degli
parte della commission. p.rià stabilità
zazionepreventiuaii
dell,autoriz
il Piano
al rilascio
Oip*i*elt9.d1eli Aryi interni e Territoriali' atteso
Enti locali presso il Ministero àel'Interi"
Ente;
bis aÉt rupr in cui versa questo
ai
di riequilibrio nrr*rìJo i,*i"nn*e
165/01 e ss'mm'ii' ,e
""iurì'un'243
e darl'art - 34 e 34 bis del D.Lgs' n'
_ in base a1e disposizioni dettate dall,art- 30
di proceàure concorsuali pubbliche
pubbliche Amministr azioni,prima ai p."""q"re a['espletamento
le procedure di
organicà, t *o robbligo di attivare
in
,ul*ti
posti
dei
copertura
alla
finarizzate
u1 altre Amminisftazioni Pubbliche;
mobilità a"t p.rronui;;;;#f"
obbligatoria' awiata
espletata iu p*."a*?9],::Pitità
,*u
autorizzazr*-a
predena
della
- nelle more
prot' n' 4540412017' con
ai ,"rrrì d.,'un . z+-nrs a.i ò'lgr n. 165/2001
con la comunicazione preventiva
esito negativo.
Ritenuto:
in atluazione degli
autorizzazione Ministeriale aile assunzioni,
_ fermo restando il rilascio deila previs ta
per titoli
concorsuu]le
di dover attivare la procedura
de[,emministrazione,
programmazione
di
irdirizzi
c a tempo pieno e
pié.,o ed.indeterminatoìstruttori cat
posti
2
n.
ai
."pàn*,
ed esami per Ia
ui fin" di garantire ra rearizzazione del Programma
r"Ui-*uiii,
ore.
(31
part_time
indeterminato
àrr*rio"Ae defi nito dall' Amministrazione comunale ;

;^;;.r"d

Visto:
_ir Regoramento

di organizzazione degri uffrci

e dei servizi approvato con Delibera

di G'c'

n'

897 del

cat c a indeterminato e partrnarizzatoau'assunzione di n. 2 istruttori
procedura stessa e il
e i criteri per lespretamento derla
*"ariità
r.
contenent.
time (31 ore settimanali)
i"i"iiì" schema di domanda di partecipazione;

]?f Sjffiniìt;ffi;l;ubblico

]ii';:::"J"ì'p",,o,,ul"

da sostene,e p.:.,l'H:

?:t,,^,'*1t1::,:tli#f::;;'iÌffi3,t:"t'là?,toon"u
aa eifancio finànziario di Previsione
Ji ,p"1u

201812020'

coperrura frn*rri*iur"gfi
""ii "fi
o"liÉ'" ["f òonsiglio iomunale n' 3 del 2410312018 ;
approvato
"o,
Ritenuto:
awiso pubbrico con 1o scherna
- pertanto d,over appro\,rare suddetto parte
integrante e sostanziale;
presente pror\r"ai#rito ne costituiscono
specificì.

,

i:ì: ?,"i**rr"

prowedimento, non prevede impegno

di

spesa

di dcmanca che, a,ega"i

e che 1o stesso sarà assunto

al

con

e la
consente di attestare la regolarità
atto
presente
del
arl,adozione
_che .isffuttoria preordinata
r'art. r47 bis del D' Lgs' 267,,0a0',
e p* Éir effetii ai q,r*to àirpor,"
sensi
ai
quest,ultimo
correttezzadi
successivo atto;

materia di pari
1g6 contenenti disposizioni in
23r05r2000n.
Drgs.
il
e
125
n.
1gg1
-la Legge 10 aprile
n'tqgrzooo del 11"04'2006
per l,aJcesso al ravoro nonché, il D-Lgs
opportunità tra uomini e donne
tra uomo e donna" '
"Codice delle pari opportunità

Visti:

l],&fr fi X{1SiÀl É\

lro["

-la legge n. 127 del 15/05/97 ss'mm'ii;
D'Lgs' n'267 del 18"08'2000 e smi
-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
- il D.Lgs. n. 165/01 e sm.i..;
-ilD.P.R. n.27212004 e ss.mm.ii;
contenute attinenti alle assunzioni ed alla
-la legge n.l22ll0e confermato il rispetto delle norme in essa
spesa riferita al personale dipendente;
-lo Statuto comunale.

DETERMINA
trascritta e riportata, costituisce parte
la premessa di cui in narrativa, che qui si intende integralmente
integrante e sostanziale del presente prowedimento'
ra copertura di n- 2 posti di istruttori cat c a
1 di indire awiso p"uuh.à di mobilita volontaria per
comparto Regioni e Autonomie Locali;
tempo indeterminato e part-time (31 ore settimanali)
di domanda di partecipazione che, allegati al
2 di approvare l,awisà ai mobilità volontaria e 1o schema
pr"r"rrtà prowedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Pretorio, sul sito internet del comune
3 di pubblicare l'awiso in forma integrale allAlbo
Trasparente - nella sezione "Bandi di concorso
www.comune.nocera-inferiore.sa.it in emmùistrazione
in fase di svolgimento";
-- :r^-^^ copertura
^^-^*.-^ G---..
finanziaria
tu spesa derivante dalla copertura del posto, trovaidonea
4. di dare atto altreìi
con
approvato
"n"
Previsione 201812020,
negli specifici capitoli di spÉsa del Bilancio finanziario di
pejiUeia del Consiglio Comunale n' 3 de|2410312018;
non comporta alcun impegno di spesa che sarà
6. di dare atto inoltre che la presente determinazione
assunto con successivo e separato atto;
aleìrae-assìlffiilone qualoraion fosse ritasciata; ddta
6, di- ruery-arsi il diritto di non-proeedere ad
presso il Ministero dell'Interno Dipartimento
commissione per la stabilità e gii organici degli Enti locali
assunzioni per ranno 2018, atteso il Piano di
degri Affari Interni e TenitorÉri, l,autorizr*ion" alre
per motivate esigenze di
finanziario pluriennale in cui versa questo Ente oltre che,
riequilibrio
'orgaoirrazione
vigenti;
e/o p"r timiti imposti dalle disposizioni legislative
Dott' Sergio Gambardella'
7. di nominare i,ruf" Responsabile del procedimento il dipendente
funzionario Responsabile del1'Ufficio Personale'

IL Dirigente
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