IL SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 10 SETTEMBRE 2018
OGGETTO: Procedura di passaggio diretto di personale da altra amministrazione ex art. 30 del
D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i. per n. 1 istruttore tecnico - categoria " C ".
Esclusione in via istruttoria dell'unico candidato, avente presentato domanda non in
regola con le previsioni del bando, e presa d'atto della conseguente chiusura della
procedura stessa.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 21/06/2018, immediatamente
esecutiva, si è da ultimo provveduto a modificare il programma triennale di
fabbisogno di personale per gli anni 2018-2019-2020, inserito all’interno del
documento unico di programmazione – sezione operativa – per il periodo 20182020, nel quale si è previsto fra l’altro, per l’anno 2018, l’ingresso di n. 1
“Istruttore tecnico” categoria C, da reperirsi, in via esclusiva, mediante
l’espletamento della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
Dato atto che:
- Con nota prot. n. 4478 del 25/06/2018 si è proceduto alla preliminare
comunicazione prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 in merito alla
posizione di Istruttore tecnico categoria C, e che l’ingresso in organico di cui alla
procedura avviata con il presente provvedimento è subordinato all’esito negativo
della procedura di cui sopra;
- Con nota prot. n. 4675 del 02/07/2018 la Regione Piemonte ha comunicato al
Dipartimento della Funzione Pubblica e, per conoscenza, a questo Comune, di non
essere nelle condizioni di soddisfare la richiesta avendo accertato l’assenza nelle
apposite liste di personale da assegnare;
- Con precedente determinazione n. 83 del 18 luglio 2018 lo scrivente servizio
provvedeva a indire la procedura di passaggio diretto tra amministrazioni, ex art. 30
del D.Lgs.n .165/2001 e s.m.i., finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e
con orario a tempo pieno di un Istruttore tecnico appartenente alla categoria C del
vigente CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali, ad approvare il relativo
avviso pubblico e a disporne la pubblicazione per un periodo di 30 giorni, dandone
contemporaneamente la più ampia diffusione presso gli Enti del medesimo e di altri
comparti contrattuali con sede nelle Province di Vercelli, Asti, Alessandria, Biella,
Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Milano e Pavia;
- L’avviso è stato effettivamente e tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente, e trasmesso a numerosi enti locali ed altri enti pubblici;
Visti:
- L’art. 39, commi 1 e 19, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e s.m.i.;
- Gli articoli 5, 6, 29-bis, 30, 33, 34-bis e 35 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i.;
- L’art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, il quale dispone che,
a decorrere dall’anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali

-

-

accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che
eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
Gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006;
L’art. 1, commi 557 e ss., della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e s.m.i.;
La Legge 6 agosto 2008, n. 133;
La Legge 30 luglio 2010, n. 122;
L’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n.
122 del 30 luglio 2010, e s.m.i.;
L’art. 14, comma 7, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135
del 7 agosto 2012;
Gli articoli 3 e 4 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto
2014, n. 114, e s.m.i.;
L’art. 22 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 96 del 21 giugno 2017;
Il vigente Regolamento di organizzazione dei servizi comunali, approvato con
delibera di Giunta n. 68 del 12/05/2015, e s.m.i.;
Il vigente Regolamento recante “Regole generali per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse”, approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 64 del 21/06/2018;
Gli artt. 97, comma 4, lettera d), 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e
s.m.i.;
Il decreto sindacale n. 4 del 21/06/2018, con cui si è dato atto, fra l’altro, che al
Segretario Comunale Dott. Giulio Catti afferiscono altresì le responsabilità
operative in materia di gestione del personale previste direttamente dall’articolo 9
del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 12/05/2015, e s.m.i.;
Il CCNL di comparto 21/05/2018;
Il CCNL di comparto 31/07/2009 – CCNL economico 2008/2009;
Il CCNL di comparto 22/01/2004;
Il CCNL di comparto 14/09/2000;
Il CCNL di comparto 31/03/1999;

Considerato che:
- Entro la data del 23 agosto 2018, alle ore 12.00, scadenza fissata nell’avviso di cui
si è dato atto più sopra, è pervenuta al protocollo comunale n. 1 candidatura da
parte di un dipendente interessato;
- Successivamente alla scadenza sopra indicata non è pervenuta alcuna candidatura
tardiva;
- Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Regolamento recante “Regole generali per il
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, il responsabile del
procedimento, sulla base dei criteri generali di accesso dettati dall’avviso di
selezione pubblica nel rispetto delle stesse regole generali e della normativa in
materia di pubblico impiego, esprime una valutazione preliminare di ammissibilità
o non ammissibilità della domanda di passaggio diretto;
- L’avviso di selezione pubblicato, in attuazione delle previsioni regolamentari sopra
richiamate, prevede, tra i requisiti richiesti affinché la candidatura possa essere
presa in considerazione, il Nulla osta al passaggio diretto, almeno provvisorio o
condizionato, dell’amministrazione di appartenenza. L’avviso specifica che “Non
saranno accettati, a pena di incandidabilità, nulla osta condizionati al reperimento
di un sostituto.”, indicando poi che “L’amministrazione si riserva di indicare,

successivamente alla conclusione della selezione, un termine perentorio allo
scadere del quale i candidati dichiarati idonei dovranno essere in possesso di nulla
osta definitivo o incondizionato, a pena di decadenza dell’idoneità”;
Ritenuto che:
- Per quanto sopra, occorra preliminarmente procedere alla valutazione
dell’ammissibilità della domanda pervenuta;
- A tale riguardo, occorra dichiarare non ammissibile l’unica candidatura pervenuta
dal Dott. Fabrizio Di Ruscio, nato a Chivasso (TO) il 20 agosto 1970 e pervenuta al
protocollo n. 5842 in data 21 agosto 2018: la domanda è infatti carente di un
requisito richiesto dall’avviso, in applicazione dell’art. 6, comma 2, lettera c), delle
“Regole generali per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”
affinché la domanda potesse essere presa in considerazione, e precisamente del
nulla osta al passaggio diretto, almeno provvisorio o condizionato,
dell’amministrazione di provenienza, che sarebbe dovuto essere allegato alla
domanda “pena nullità della candidatura”, come specificato dallo stesso avviso di
selezione;
- Sia necessario dare atto che la procedura di selezione di n. 1 “Istruttore tecnico”
categoria C, a tempo pieno e indeterminato, da reperirsi, in via esclusiva, mediante
l’espletamento della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i. si è chiusa senza la presentazione di alcuna candidatura
ammissibile;
- Si debbano rimettere alla Giunta Comunale le conseguenti determinazioni in merito
alla copertura del posto, vacante in organico dallo scorso 1° settembre 2018;
DETERMINA
1. Di dichiarare inammissibile per carenza dei requisiti richiesti, e pertanto di
escludere dalla procedura di passaggio diretto tra amministrazioni, ex art. 30 del
D.Lgs.n .165/2001 e s.m.i., finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e con
orario a tempo pieno di un Istruttore tecnico appartenente alla categoria C del
vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali, la seguente candidatura:
a. Dott. Fabrizio Di Ruscio, nato a Chivasso (TO) il 20 agosto 1970 e
pervenuta al protocollo n. 5842 in data 21 agosto 2018;
2. Di disporre le opportune comunicazioni all’interessato escluso dalla procedura;
3. Di dare atto che la procedura di selezione di n. 1 “Istruttore tecnico” categoria C, a
tempo pieno e indeterminato, da reperirsi, in via esclusiva, mediante l’espletamento
della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., avviata con precedente determinazione n. 83 del 18 luglio 2018, si è chiusa
senza la presentazione di alcuna candidatura ammissibile.
4. Di rimettere alla Giunta Comunale le conseguenti determinazioni in merito alla
copertura del posto vacante nella dotazione organica dell’Ente, dando atto che la
presente determinazione verrà comunicata alla Giunta Comunale, per il tramite del
Segretario Comunale.
Il Segretario Comunale
Dott. Giulio Catti
Firmato digitalmente

