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REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL FUNZIONARIO
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COORDIN.

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 6 DEL 24-02-2023

Registro Generale N. 479 del 24-02-2023

CIG:

IL Segretario Generale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 72 del 12.04.2022 di approvazione del piano triennale
del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024, così modificata con la deliberazione di
Giunta Comunale n° 186 del 06.10.2022, con cui è stato aggiornato il suddetto Piano, modificato da
ultimo con deliberazione n. 217 del 24.11.2022 di aggiornamento del P.I.A.O. 2022/2024 - Sezione
3- Sottosezione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;

Considerato che il suddetto Piano prevedeva tra l’altro la copertura di n. 2 posti di Cat.C, profilo di
Istruttore tecnico, prioritariamente mediante scorrimento graduatoria valida di altri enti pubblici;

Richiamato l’art. 3, coma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. Legge Concretezza) e s.m.i.,
secondo cui, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, le procedure concorsuali
bandite dalle  pubbliche amministrazione e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate
senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (mobilità
volontaria);

Considerato, inoltre, che la copertura di posti vacanti mediante indizione di nuovo concorso
costituisce eccezione, secondo l’attuale ordinamento positivo, e richiede un’approfondita
motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze
di interesse pubblico (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4013/2020, nonché Deliberazione n. 85 del
04.08.2020 Sez. del controllo della Regione Sardegna);

Visto il Regolamento per le acquisizioni delle risorse umane del Comune di Cefalù, approvato con
deliberazione della G.C. n. 271 del 03.12.2019 e modificato con delibera n.  180 del 07.12.2020 e
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da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 29.11.2021 ed in particolare l’art. 12,
che disciplina, tra l’altro, la mobilità;

Visto in particolare l’art. 12, comma 6, del citato regolamento, che prevede, che l’Amministrazione
ha facoltà di non procedere alla scelta definitiva, adottando motivato atto;

Richiamata la nota prot. n. 60185 del 23.12.2022 con cui è stato richiesto all’Assessorato del
Lavoro-Dipartimento Regionale del Lavoro, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 34-bis del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (mobilità obbligatoria), di poter attingere dagli “elenchi del personale in
disponibilità “la sopracitata figura professionale per l’assunzione in servizio presso questo Comune,
alla quale non è stato dato a tutt’oggi riscontro;

Dato atto  che ai sensi del comma 4 del citato art. 34-bis del D.Lgs.165/2002 le  amministrazioni,
decorsi   quarantacinque   giorni   dalla ricezione della  comunicazione  di  cui  al  comma  1  da
parte  del Dipartimento   della   funzione   pubblica   direttamente   per    le amministrazioni dello
Stato e per gli  enti  pubblici  non  economici nazionali, comprese le universita', e per  conoscenza
per  le  altre amministrazioni,  possono   procedere   all'avvio   della   procedura concorsuale per
le  posizioni  per  le  quali  non  sia  intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2;

Vista la convenzione stipulata con il Comune di Castelbuono in data 12.12.2022 per lo scorrimento
della graduatoria degli idonei al concorso per la copertura di n.1 posto di istruttore tecnico di cat. C,
per la copertura dui due posti nella dotazione organica di Cefalù;

Dato atto che la procedura di scorrimento è andata deserta per rinuncia degli idonei con note prot. n.
58070 del 14.12.2022 e n. 60101 del 23.12.2022;

Atteso che sussistono tutte le condizioni e gli adempimenti propedeutici alle procedure di
assunzione     del personale e nello specifico:

a) Che, in base alla L. 58/2019 e al D.P.C.M. del 17/03/2020 il Comune di Cefalù risulta essere un
Comune virtuoso in quanto il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, è pari al 22,08% e
può, quindi, procedere all’assunzione di personale nei limiti indicati dalla stessa legge;

b) Che la spesa del personale rispetta il principio del contenimento, ai sensi dell’art. 1 comma 557
della legge 296/2006 e s.m.i.;

c) Che l’Ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del D.L.vo
267/2000 come desumibile dai dati relativi al rendiconto dell’esercizio 2021 (ultimo approvato);

d) Che l’Ente ha proceduto all’attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei
crediti di cui all’art. 27 del D. L. 66/2014;

e) Che l’Ente ha approvato il Piano della Perfomance 2022/2024 con deliberazione n. 107
dell’08.06.22 e successivamente aggiornato con deliberazione di G.C. n. 192 del 17.10.2022;

Viste, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 18.07.2022 di approvazione del
Bilancio di previsione 2022/2024 e la n. 53 del 18.07.2022 di approvazione del rendiconto di
gestione dell’esercizio 2021, nonché la delibera di Giunta Comunale n. 184 del 04/10/2022, con cui
si è preso atto dell’impossibilità per l’ente di approvare il Bilancio consolidato 2021, per le ragioni
ivi riportate, adempiendo agli obblighi di legge sul BDAP;
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Dato atto che è possibile bandire una procedura di mobilità mediante copertura della spesa in
dodicesimi, in esercizio provvisorio, sulla scorta dello stanziamento dell’ultimo bilancio approvato
(art. 163 del TUEL), atteso che la scadenza dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione
è stata fissata al 30.04.2023 con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 775;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per bandire la selezione pubblica per titoli ed eventuale
colloquio, mediante pubblicazione nella stessa data dell’avviso all’albo pretorio on line , sul Sito
Istituzionale dell’Ente e sul portale InPA ;

Dato atto che i partecipanti saranno resi edotti che l’Amministrazione potrà in qualunque momento
non dare corso all’espletamento della procedura o non procedere all’assunzione, non avendo in tal
caso nulla a che pretendere;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il Regolamento Uffici e Servizi;

Visto il Regolamento per l’acquisizione delle risorse umane;

Visto il CCNL Funzioni Locali 2016/2018, per la parte ancora vigente in materia di
classificazione del personale;

Visto i CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto, infine, l’Avviso di mobilità e lo schema di domanda/dichiarazione, allegati al
presente atto;

            Visto lo Statuto Comunale;

             Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di approvare la premessa in ogni sua parte per farne parte integrante e sostanziale del1.
presente atto, incluse le motivazioni, che qui si intendono integralmente riportate;

Di indire la procedura di mobilità volontaria in entrata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.2.
165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Tecnico – Cat. C- CCNL del
21 maggio 2018 - tempo pieno e indeterminato;

Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta selezione, trova copertura negli3.
stanziamenti del bilancio 2022/2024, esercizio provvisorio e che risulta coerente con il
dettato di cui all’art. 557 della Legge 296/2006 e ss.mm. in tema di riduzione della spesa
di personale, nonché nei limiti di cui al DPCM del 17/03/2020, essendo il Comune di
Cefalù ente virtuoso;
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Di approvare l’allegato schema di Avviso di mobilità e relativo modello di4.
domanda/dichiarazione di partecipazione;

Dare atto che l’Avviso di selezione pubblica verrà pubblicato per trenta giorni5.
consecutivi all’albo pretorio on line, nel portale InPA e sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA MARIA ROSARIA SERGI
(Sottoscritto in originale con firma originale)

Copia del documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cefalù.
Pag. 4



Parere del Responsabile del Settore in ordine alla Regolarità Tecnica
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della Determinazione concernente

l’oggetto: Indizione procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs.165/2001 per la copertura

di due posti di istruttore tecnico di Cat. C ( CCNL 2016/2018).

Cefalù, lì 24-02-2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

(Sottoscritto in originale con firma originale)
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

Si attesta che la presente determinazione n. 479 del 24-02-2023 viene pubblicata all’albo pretorio on
line dell’ente per 15 giorni al n. 733 consecutivi con decorrenza dal 24-02-2023.

Il Resp.le della Pubblicazione
F.to

(Sottoscritto in originale con firma originale)
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