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COMUNE DI SAMONE
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
n. 2 del 18/01/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE
DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - A TEMPO INDETERMINATO E
PARZIALE PARI AL 67%.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 9 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2018-2020;
DATO ATTO che con la deliberazione citata è stata certificata la possibilità di ricorrere all’assunzione in
oggetto, per cui il Comune di Samone ha previsto di esperire una procedura esplorativa per l’assunzione a
tempo indeterminato ed a tempo parziale pari al 67% dell’orario contrattuale settimanale di lavoro, tramite
l’istituto della mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, tra enti soggetti a limitazioni
assunzionali di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, di n. 1 Collaboratore Amministrativo (Cat.
B3), da assegnare ai servizi generali;
RICORDATO che:
- le procedure di mobilità ordinaria sono considerate “neutre”, operando il principio di neutralità
finanziaria;
- l’assunzione di personale mediante la procedura di mobilità, prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001, non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno;
- la mobilità tra enti soggetti a divieti delle limitazioni è libera perché non genera variazione di spesa
complessiva a livello del comparto pubblico, risolvendosi in una diversa distribuzione del personale
del comparto, fermo restando il tetto di spesa del Comune ricevente;
VISTO l’allegato bando di mobilità che si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTI:
•
•
•
•
•
•

il vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
il D.lgs. n. 165/2001;
il D.lgs. n. 267/2000;
il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 201, n. 125;
la legge 11.12.2016, n. 232;
la legge 27.12.2017, n. 205;

DETERMINA
 DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:
1) DI INDIRE le procedure pubbliche per la formazione di una graduatoria ai fini dell’assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo parziale pari al 67% dell’orario contrattuale settimanale di lavoro, tramite
l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, tra enti soggetti a limitazioni
assunzionali, di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, di n. 1 collaboratore amministrativo (Cat.
B3), da assegnare ai servizi generali;
2) DI APPROVARE l’allegato bando di mobilità, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3) DI DARE ATTO che la presente procedura ha valore meramente esplorativo, che non vincola
l’Amministrazione comunale, che a suo insindacabile giudizio potrà sospendere, interrompere, revocare
od annullare le procedure di cui al presente provvedimento, o, comunque, non darne corso senza che, per
questo, chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna;
4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del citato bando di mobilità e di
inoltrare richiesta di pubblicazione presso le Amministrazione comunali limitrofe.

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Firmato Digitalmente

CUNTI LUIGI

