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DETERMINAZIONE N° 1826 del 14/10/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI 
PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE PER LA COPERTURA DEL POSTO 
DI DUE (2) UNITà CATEGORIA C PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE 
TECNICO”.

Registro di Settore 
N° 167 del 14/10/2022

Il giorno quattordici del mese di Ottobre dell'anno duemilaventidue

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:

-   con decreto sindacale N. 5 del 29/06/2021 il sottoscritto dr. Domenico Libero Scuglia è stato incaricato della 
direzione del Settore 3 Programmazione e Gestione Finanziaria; 
-   con deliberazione di C.C. 46 del 24 maggio 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e 
relativi allegati ai sensi del D.Lgs. 118/2011; 
-   con deliberazione di C.C. 45 del 24 maggio 2022 è stato approvato il DUP 2022/2024;

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 106 in data 23.05.2022 è stato approvato il Piano 
triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024;

Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l'altro, la copertura di alcuni posti vacanti attraverso la c.d. 
“mobilità esterna”, cioè il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, prevista, come disciplina, 
dall'art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il provvedimento n. 1778 in data 07.10.2022, con il quale sono state approvate le regole generali per la c.d. 
“mobilità esterna”, al fine di consentire, secondo criteri predeterminati, il passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse, in modo corretto e trasparente;

Considerato che per avviare tale modalità di copertura del posto vacante, occorre procedere anche alla nomina 
della commissione per la selezione, composta da esperti in materia e presieduta dalla dirigente Dr.ssa Teti 
Adriana; 
Preso atto che la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 15.
09.2022 con decisione n. 164, ha approvato la Deliberazione di Giunta n. 106 del 23.05.2022 recante: “Piano 
triennale dei Fabbisogni di personale Triennio 2022-2024. APPROVAZIONE”

Preso atto che l'Ente non incorre in uno dei casi per i quali l'ordinamento prevede l'impossibilità di effettuare 
assunzioni in quanto:

a) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;
b)  ha attuato le disposizioni vigenti sul rispetto del contenimento della spesa per il personale;
c)  ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001, come 

novellati dall'art. 4, D.Lgs. n. 75/2017);
d)  ha dato corso alle disposizioni dell'art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di ricognizione annuale 

dello stato di eccedenze o meno di personale;
e)  ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs. n. 

165/2001;
f)  ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari opportunità 

tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006);
g) ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 20.. / 20.. e ha regolarmente 

trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;
h) ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione 20.. e ha regolarmente trasmesso sulla 



piattaforma BDAP i relativi dati.

Ritenuto di provvedere in merito, al fine di dare corso al piano occupazionale.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DISPONE

1) di approvare l'avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (c.d. 
“mobilità esterna” o “trasferimento per mobilità volontaria da altra amministrazione pubblica”) per la 
copertura di due (2) posti categoria C, profilo professionale di Istruttore Tecnico;

2) di nominare la commissione giudicatrice con i seguenti componenti:
Dr.ssa Teti Adriana                         Presidente;
Ing. Santini Alfredo                        Componente esperto;
Ing. Maccaroni Vincenzo                Componente esperto;

3) di incaricare alle funzioni di segretario/segretaria della commissione la Sig.ra Zappone Michela, dipendente 
dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, c. 1, 
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. 
Massimiliano Messina;

6) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line ed al settore finanziario per gli 
adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 14/10/2022 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 14/10/2022

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA


