
   Unione dei Comuni 
Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara 

 Determinazione n. 493 del 23-11-2016       SETTORE Risorse Umane e Affari Generali  OGGETTO: COMUNE DI ARGENTA - Avvio procedura di mobilità esterna volontaria (ART 30 D.LGS.165/01) - Assunzione t. indeterminato e pieno n. 1 SPECIALISTA ATTIVITA’ TECNICHE CAT. D (D1).   



 SETTORE: RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI  Determinazione n. 493 del 23.11.2016    Oggetto: COMUNE DI ARGENTA – Avvio procedura di mobilità esterna volontaria (ART 30 D.LGS.165/01) - Assunzione t. indeterminato e pieno n. 1 SPECIALISTA ATTIVITA’ TECNICHE CAT. D (D1).  IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI    PREMESSO: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Argenta n. 75 in data 23/09/2013 si è provveduto ad approvare la convenzione per il conferimento, alla neo costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, a decorrere dal 01/10/2013, delle funzioni relative alla gestione delle risorse umane, sottoscritta in data 01/10/2013 con registro S.P. Unione n. 6; 
- che con deliberazione G.C. n. 55 del 15.4.2016 così come integrata e modificata dalla n. 201 del 17.11.2016 del Comune di Argenta, riguardante l’approvazione del Piano triennale fabbisogno di personale 2016/2018 nonché del Piano occupazionale anno 2016/2018, con la quale si prevede a decorrere da dicembre 2016 una assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno - cat. D1, da collocare presso il Settore OO.PP. e Patrimonio;  
- che sulla predetta deliberazione il Collegio dei revisori dei conti, si e' espresso favorevolmente, con parere n. 16/2016 del 14.11.2016 prot. Unione n. 20160018979 del 15.11.2016, conservato agli atti;  VISTO lo schema di avviso pubblico di selezione di che trattasi, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;    DATO ATTO che:  

− con decreto n. 03 del 14.06.2016 il Presidente dell’Unione confermato con G.U. n. 29 del 13/06/2016, ha conferito “ad interim” alla D.ssa Rita Crivellari, Segretario Generale dei comuni convenzionati di Argenta e Portomaggiore, nonché dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, l’incarico per la direzione del Settore Risorse Umane ed Affari Generali sino ad individuazione di altro dirigente, nonché delle residualità del Settore Sociale - Area Minori trasferito dall’01.06.2016 all’ASP “Eppi Manica Salvatori”, sino ad esaurimento delle stesse; 
− che con determinazione dirigenziale n. 254 del 15/6/2016 la D.ssa Rita Crivellari, incaricata ad interim della direzione del Settore Risorse Umane e Affari Generali, ha  provveduto a definire l'articolazione dello stesso, le linee funzionali dei Servizi, l'assegnazione del personale e l'individuazione dei responsabili di servizio e di procedimento; 
− che con determinazione n. 255 del 16/06/2016 del Segretario/Dirigente  del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell’Unione, la D.ssa Silvia Giorgi, Funzionario Amministrativo Contabile, cat. D3 è stata incaricata della Posizione Organizzativa dell’Unione denominata “Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e del Servizio Affari Generali” senza soluzione di continuità rispetto all’incarico conferito con precedenti determinazioni n. 410/2014, n. 197/2015 e n. 497 del 30.12.2015, fino al 31/12/2016;  



 RICHIAMATO l’art. 4 comma 9 della Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore per il conferimento all’Unione Valli e Delizie della funzione della Gestione delle Risorse Umane, sottoscritta in data 01/10/2013 reg. n. 6, approvata con la menzionata delibera di C.U. n. 13 del 30.09.2013, che recita: “L’Ufficio Unificato ed i Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire un’amministrazione funzionale e trasparente: in tale contesto, il Dirigente può adottare determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all’interno dei bilanci comunali e che gli vengono assegnati in base agli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria”;    EVIDENZIATO che quando si ricorra a tali modalità gestionali, il parere di regolarità contabile/Visto attestante la copertura finanziaria necessario, rispettivamente, sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni, sono di competenza dei Responsabili/Dirigenti dei Servizio Finanziario dei singoli Comuni;   CHIARITO che con tale clausola si è inteso autorizzare i Dirigenti dell’Unione ad impegnare spese ed accertare entrate nei Bilanci/PEG dei singoli Comuni qualora si riferiscano ad interventi e risorse afferenti le funzioni conferite all’Unione;    VISTA la delibera Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati del Comune di Argenta, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;   VISTA la delibera Giunta Comunale n. 65 del 30.04.2016, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,  avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2016-2018 - Assegnazione risorse finanziarie nelle more dell'approvazione del PEG/Piano performance globalizzato”;   RICHIAMATO il principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, e ss.mm.ii.;     CONSIDERATO che, con sopracitata deliberazione n. 55 del 15/04/2016 così come integrata dalla n. 201 del 17.11.2016 la Giunta Comunale del Comune di Argenta ha provveduto a: 
− dichiarare la non sussistenza di eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come integrato e modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011; 
− approvare  la programmazione triennale del fabbisogno di personale e ss.mm.ii., relativamente al  triennio 2016-2017-2018, comprensivo del piano occupazionale il 2016/2018; 
− autorizzare entro dicembre 2016 (compatibilmente con la tempistica di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001) l’assunzione a tempo indeterminato di  n.1 unità di personale inquadrata in categoria D (provenienza D1), con il Profilo Professionale di Specialista attività tecniche da assegnare al Settore OO.PP. e Patrimonio; 
− stabilire che le predette assunzioni debbano avvenire tramite le procedure di mobilità di cui agli art. 34 – bis e 30 del D.lgs. 165/01 ed in caso di esito negativo delle stesse di procedere tramite procedura concorsuale dall’esterno;   CONSIDERATO CHE: 
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica con nota n. 0037870 del 18.7.2016 avente ad oggetto “ Assunzioni e mobilità regioni ed enti locali” per la Regione Emilia Romagna e per gli enti locali che insistono sul loro territorio comunica che sono ripristinate, ove vi siano le risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015; 
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica con ulteriore nota n. 0051991 del 10.10.2016 ribadisce che per le regioni per le quali sono 



ripristinate le ordinarie facolta' assunzionali (tra cui l'Emilia Romagna) per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul loro territorio, le ordinarie facoltà di assunzione di personale riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015 (cd. resti), nel rispetto della normativa vigente, sono ripristinate nel limite delle risorse disponibili; 
- con la medesima nota si specifica che le assunzioni a tempo determinato e la mobilita' potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente, tenuto conto di quanto previsto, in materia di mobilita', dall'art. 16, comma 1 ter del D.L. 113/2016, convertito in legge n. 16 del 7.8.2016;  DATO ATTO che, come evidenziato con la menzionata deliberazione n. 55 del 15/04/2016 così come integrata dalla n. 201 del 17/11/2016,  il Comune di Argenta: 

- per l’anno 2014 e 2015, ha rispettato le regole del patto di stabilità interno stabilite dagli art. 30 e 31 della L. 183/2011 come modificati dall’art. 1 c. 428 – 431 della Legge n. 228/2012, come risulta da comunicazione inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- non versa nella situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni; 
- ha rispettato il principio di contenimento della spesa per il personale rispetto della media triennio 2011-2013 ai sensi del all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296 del 27.12.2006;- ha applicato i nuovi principi contabili della competenza finanziaria introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014;   RILEVATO che ai sensi dell’art. 16 comma 1 del D.L. 24.06.2016 n. 113, convertito in Legge 07/08/2016 n. 160, è stato abrogato la lettera A) del comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006;     DATO ATTO che il collegio dei revisori dei conti del Comune di Argenta, con parere favorevole n. 16/2016 del 14.11.2016 prot.Unione n. 20160018979 del 15.11.2016, conservato agli atti, ha accertato che sussiste il rispetto del limite di cui all’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;     RICORDATO altresì che:  

• la mobilità tra Enti non costituisce cessazione al fine del calcolo della percentuale per effettuare assunzioni, quindi non costituisce una posta valutabile ai fini del calcolo della quota per le assunzioni praticabili dall’esterno, in quanto la mobilità consiste nella cessione del contratto ed ha, pertanto, carattere neutro rispetto ai parametri di calcolo assunzioni/cessazioni previsti dalle normative di finanza pubblica; 
• l’obiettivo della neutralità finanziaria dell’istituto della mobilità è condizionato al ricorrere di alcune condizioni, ovvero, che la mobilità: 

• avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte al regime vincolistico in tema di assunzioni a tempo indeterminato; 
•  che gli enti siano in regola con le disposizioni inerenti il patto di stabilità interno, fino all'anno 2015 e dal 2016 in regola con il vincolo del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilita' 2016;; 
• che gli enti abbiano rispettato i vincoli in materia di contenimento delle spese di personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii;  DATO ATTO che il Piano delle azioni positive e' stato approvato dal Comune di Argenta   per il triennio 2016/2018 con deliberazione G.C. n. 50 del 07/04/2016;   CONSIDERATO che l'art. 10, comma 5 del D.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede: “ in caso di mancata adozione del Piano della Performance.......omissis......l'Amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale..............”; 



 DATO ATTO che: 
- il Piano della Performance del Comune di Argenta - anni 2016/2018 e' stato approvato con deliberazione G.C. n. 193 del 9.11.2016; 
- ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e' stato approvato con C.C. n. 17 del 30.4.2016 il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018; 

- con deliberazione G.C. N. 201 del 17.11.2016 è stata modificata il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 nella parte riguardante il personale;       VISTA l’obbligatorietà di applicare le disposizioni dell'articolo 34-bis del D.Lgs 165/2001 anche alla disciplina della mobilità volontaria prima di procedere alla copertura dei due posti attraverso selezione dall’esterno, in seguito alla riforma della mobilità volontaria contenuta nel D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014;  DATO ATTO che con nota prot. Unione n. 0030645 del 10.11.2016 si è provveduto ad inviare apposita istanza agli enti preposti per gli adempimenti di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 connessi alla copertura di un posto di Specialista Attività Tecniche, cat.D provenienza da D1, da assegnare al Settore OO.PP. e Patrimonio del Comune di Argenta, gia' presente nel piano assunzionale 2016/2018 approvato con G.C. n. 55 del 15.4.2016;  INTESO pertanto, in attesa degli esiti della predetta procedura, emettere apposito avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per l’assunzione a tempo indeterminato di N.1 SPECIALISTA ATTIVITA’ TECNICHE CATEGORIA D PROVENIENZA DA D1 - DA ASSEGNARE AL SETTORE OO.PP. E PATRIMONIO del Comune di Argenta;  VISTO l’art. 30 del D.lgs. 165/2001 “passaggio diretto tra amministrazioni diverse” ed in particolare il nuovo comma 1, sostituito dall’art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che testualmente recita: “comma 1: Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale …. omissis” DATO ATTO che alla luce della nuova normativa il titolo V del vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione approvato con deliberazione G.C. n. 165 del 17/11/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, è da intendersi superato e quindi non applicabile fatta eccezione per l’art. 31 per quanto compatibile;   DATO ATTO che si è proceduto ad elaborare l’avviso pubblico con il supporto del Dirigente dell’OO.PP. e Patrimonio del Comune di Argenta al fine della definizione dei requisiti di accesso alla selezione;   RILEVATO che la responsabilità dell’istruttoria si suddivide come segue: 
• fasi procedimentali esperite sino a questo momento, che sfociano nella proposta della presente determinazione – responsabile:  Silvia Giorgi; 
• Fasi successive, inerenti l’espletamento della procedura di esame delle domande e di esperimento delle prove, sino alla approvazione della graduatoria di merito - responsabile del procedimento: Angela Lolli;  DATO ATTO, pertanto, degli esiti dell’istruttoria condotta da Silvia Giorgi; 



PRESO ATTO che il responsabile del procedimento Giorgi Silvia attesta, in merito al presente atto: 
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica; 
- che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi; 
- che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;  VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli artt. 107 e 169;  VISTO il vigente Statuto dell’Unione;    RICORDATO che trova applicazione il vigente  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  del Comune di Argenta approvato con deliberazione G.C. n. 258 del 27/12/2010 e successive modificazioni ed integrazioni(vedi G.C. n. 11 del 29.1.2015 e G.C. n. n. 144 del 17.9.2015);  VISTA la deliberazione C.U. n. 20 del 09/04/2014 avente per oggetto “Individuazione norme regolamentari da applicare nell’ambito dell’attività dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie nelle more della approvazione di regolamenti da parte dell’Unione” e la C.U. n. 10 del 29.04.2015 che proroga il termine previsto nella C.U. 20/2014 di ulteriori 24 mesi;  VISTO il Regolamento di contabilità dell’Unione approvato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 8 dell’ 11/07/2013;  DATO ATTO che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Dirigente ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;   DETERMINA   1. Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di avviare il procedimento per la procedura selettiva mediante l’istituto della mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per l’assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal mese di dicembre 2016 (compatibilmente con le procedure previste dall’alrt, 34-bis del D.Lgs. 165/2001) di n.1 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato, inquadrata in categoria D (provenienza D1), con il Profilo Professionale di Specialista attività tecniche da assegnare al Settore OO.PP. e Patrimonio del Comune di Argenta, di cui al Piano occupazionale anno 2016/2018 del Comune di Argenta, approvato con G.C. n. 55 del 15/04/2016 così come integrata dalla n. 201 del 17.11.2016; 2. Di approvare il relativo avviso pubblico di mobilità, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale e lo schema di domanda di partecipazione (Allegato A); 3. Di disporre la pubblicazione dell’avviso integrale sul sito internet dell'Unione Valli e Delizie e del Comune di Argenta, agli indirizzi www.unionevalliedelizie.fe.it e www.comune.argenta.fe.it  all’Albo Pretorio per almeno 30 giorni dandone massima divulgazione tra gli enti locali del territorio provinciale; 4. Di trasmettere la presente determinazione dirigenziale per gli adempimenti conseguenti alla Commissione esaminatrice non appena sarà nominata con separato atto; 



5. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 6. Di dare atto che il presente atto viene trasmesso per gli adempimenti di competenza al Servizio Finanziario del Comune di Argenta; 7. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Unione Valli e Delizie ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;   8. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.       Firmato digitalmente Il Dirigente Del Settore Risorse Umane ed Affari Generali D.ssa Rita Crivellari                                Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).      


