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Determinazione n. 134 del 26-10-2017 
                          

Settore AFFARI GENERALI 

                                              

OGGETTO: Mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura 
di n. 1 posto di Categoria D, posizione giuridica "D1" con profilo professionale di 
Istruttore direttivo amministrativo. Approvazione e indizione dell'avviso 
pubblico.  

 

Il giorno 26-10-2017  presso la Residenza Municipale 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Adotta la seguente determinazione 

 
LETTA E RICHIAMATA la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio personale, che si allega alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 75 del 20.03.2017, recante la Programmazione triennale 
2017/2019 del  fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni per l’anno 2017 per il 
reclutamento di personale con rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in 
dotazione organica; 

DATO ATTO che con la predetta deliberazione, l'Amministrazione comunale, nella programmazione 
del piano assunzionale per l'annualità 2018,  ha ravvisato la necessità di prevedere la copertura di 
n. 1 posto di categoria "D", posizione giuridica "D1", con profilo professionale di Istruttore 
direttivo amministrativo, nell'ambito del Settore Affari Generali; 

RILEVATO che  con deliberazione della Giunta comunale n. 166 del 05.07.2017 si è ravvisata 
l’esigenza di avvalersi dell'utilizzo temporaneo in posizione di comando, in base alla disciplina 

prevista dall’art. 70 del D.lgs. n. 165/2001, di un dipendente della Camera di Commercio di 
Napoli, inquadrato nella categoria “D”, posizione giuridica “D1” con profilo professionale di 

Istruttore direttivo Amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato, nelle more della 
concreta attuazione del piano occupazionale per l'anno 2018; 

EVIDENZIATO che l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che: "Le amministrazioni, 
prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti 

vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in 
via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in 

posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano 
domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio."; 
TENUTO CONTO che, in ottemperanza alle disposizioni inserite all'art. 30 e all’art. 34/bis del D.lgs. 
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n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, in caso di assunzioni dall’esterno, devono attivare una 

preventiva procedura di mobilità volontaria, mediante passaggio diretto di dipendenti di altre 
pubbliche amministrazioni, e di mobilità per ricollocazione del personale in disponibilità, previa 
richiesta alla struttura regionale preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico per la 
verifica di eventuale personale in disponibilità inquadrato nella stessa categoria e profilo 
professionale; 

VERIFICATO che, dal punto di vista applicativo, la Corte dei Conti Sezione di Controllo del Veneto 
con la delibera n. 162/2013, ha chiarito che la procedura per mobilità volontaria di cui all'art. 30, 
comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, vada esperita per prima da parte delle amministrazioni, che 
intendano attivare procedure di reclutamento di personale; 

VISTO l’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in base al quale si prevede che ‘in 

vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a 
tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra 
amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni 
organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 

precedente’; 
PRESO ATTO che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Puglia, con 
deliberazione del 15 settembre 2011, ha precisato che la mobilità si configura in termini di 
neutralità di spesa e, pertanto, non si deve considerare quale assunzione se proveniente da altro 
ente locale o da altra amministrazione sottoposta a limiti assunzionali e non rientra nel computo 
della spesa delle cessazioni dell’anno precedente; 

TENUTO CONTO che il comma 1 dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, recante la disciplina per 
l'attuazione delle procedure di reclutamento mediante mobilità volontaria, prevede che 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; 

CONSIDERATO che, in ossequio alle citate disposizioni, l’Ente, con deliberazione di Giunta 
comunale n. 154 del 24.07.2015, ha approvato il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi contenente una disciplina speciale per l'attivazione della mobilità volontaria per 
i dipendenti di altri Enti che intendono trasferirsi presso il Comune di Gragnano, al fine di 
individuare alcuni criteri di carattere generale che, compatibilmente con la normativa vigente e con 
le esigenze dell’Amministrazione, costituiranno un punto di riferimento per l’espletamento delle 

procedure di mobilità volontaria dall’esterno; 

ATTESO che, in base alla disciplina prevista dall’ordinamento comunale, la procedura di mobilità 

esterna presuppone lo svolgimento di una selezione pubblica per titoli e colloquio; 

ACCERTATO che l’assunzione, cui l’indizione del presente bando è preordinata e rispettosa: 

> del principio dell’invarianza della spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge n. 
296/2006; 

> questo Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio per l’anno 2016 e procede 

costantemente ad apposita verifica nel corso dell'esercizio finanziario corrente; 

> risultano rispettati i vincoli imposti dall’art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 
2006 n. 296; 

> questo Ente non versa né in situazione di deficit strutturale né di dissesto finanziario; 

> con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 18.01.2017, l’Amministrazione comunale ha 

approvato il Piano di azioni positive per il triennio 201/2019 in materia di pari opportunità 
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(art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006); 

ESAMINATO il bando di selezione per mobilità volontaria predisposto dall’Ufficio personale, che si 
allega alla presente sotto la lettera “A”; 

VISTE le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza in materia di gestione amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di 
spesa; 
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all’indizione del bando per mobilità volontaria per 
la copertura dei posti programmati; 

 

DETERMINA 
1. di indire apposita selezione per la copertura di n. 1 posto di categoria "D", posizione giuridica 

"D1", con profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo, con contratto a tempo 
pieno ed indeterminato, mediante mobilità volontaria di dipendenti provenienti da altre 
pubbliche amministrazioni ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001; 

2. di approvare, per effetto, il bando per mobilità volontaria di cui all’allegato “A”, che si allega 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;  

3. di procedere, per effetto, all’indizione della relativa procedura di selezione pubblica per la 
copertura dei posti vacanti in dotazione organica, mediante pubblicazione del bando per 
mobilità volontaria sul sito istituzionale dell’Ente; 

4. di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento 

della procedura selettiva, come prevista dal comma 5 dell’art. 149 del vigente regolamento per 

mobilità volontaria; 

5. di dare atto  che l’onere conseguente al trattamento economico è posto a carico dei 

competenti capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2017/2019 e del bilancio di previsione per 
l’anno 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 21.04.2017. 

 

  
 

 
Gragnano, 26-10-2017  

PARERE: ESITO FAVOREVOLE CELOTTO ANGELA 
EVENTUALI NOTE:                                                      
  

Il Responsabile Settore AFFARI GENERALI 
( CELOTTO ANGELA) 
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COMUNE DI GRAGNANO 
Citta Metropolitana di Napoli 

 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
         OGGETTO: Mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 per la 

copertura di n. 1 posto di Categoria D, posizione giuridica "D1" con profilo 
professionale di Istruttore direttivo amministrativo. Approvazione e indizione 
dell'avviso pubblico. 

         

Con deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 24.07.2015, come integrata e 
modificata con delibera n. 241 del 20.10.2017, si provvedeva all’approvazione del nuovo 
assetto organizzativo del Comune di Gragnano e alla rideterminazione della dotazione 
organica, quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del 
personale, suddiviso in posti occupati e posti vacanti, classificati per profilo e per 
categoria. 

Con delibera di Giunta comunale n. 61 del 27.02.2017, si è proceduto all’accertamento di 
situazioni di eccedenza di personale previsto dalla legge n. 183/2011, c. d. Legge di 
Stabilità 2012, e, per quanto attestato, non risultano, con riferimento alle esigenze 
funzionali o alla situazione finanziaria, situazioni di eccedenze e soprannumero di 
personale. 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 20.03.2017, l'Amministrazione comunale 
ha approvato la Programmazione triennale 2017/2019 del  fabbisogno di personale per il 
reclutamento di personale con rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei posti 
vacanti in dotazione organica. 

Nella programmazione del piano assunzionale per l'annualità 2018, l'Amministrazione 
comunale, valutate le posizioni dotazionali attualmente vacanti nonché quelle conseguenti 
alla collocazione in quiescenza di vari profili professionali di categoria D previste per 
l'anno 2018, ha ravvisato la necessità di prevedere la copertura di n. 1 posto di categoria 
"D", posizione giuridica "D1", con profilo professionale di Istruttore direttivo 
amministrativo, nell'ambito del Settore Affari Generali. 

Le scelte formalizzate con la predetta programmazione sono state effettuate in ossequio 
alle vigenti disposizioni dettate dall’art. 557 della legge n. 296/2007 e dall’art. 76 del 
decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, con particolare riferimento ai 
vincoli introdotti dal legislatore in materia di assunzione e di contenimento della spesa di 
personale.  

In caso di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, si rileva che il 
legislatore, al fine di garantire un risparmio della spesa pubblica, ha indicato nella 
mobilità volontaria del personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche uno dei 
più importanti strumenti per la corretta gestione delle risorse umane. Infatti, a seguito 
della nuova formulazione dell’art. 30, comma 2bis, del D.lgs. n. 165/2001, operata dal 
legislatore attraverso l'art. 1, comma 19, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
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modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148., risulta evidente che gli enti pubblici, 
prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali pubbliche finalizzate alla 
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria 
per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni. 

L’ordinamento propone due tipologie di mobilità. La prima prevede la possibilità per gli 
Enti di coprire i posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di 
dipendenti in servizio presso altra amministrazione che facciano domanda di 
trasferimento e riguarda personale delle amministrazioni cedenti non collocato in 
disponibilità. (Art. 30 del D.lgs. n. 165/2001). La seconda è diretta a tutelare la 
conservazione del posto di lavoro di quei dipendenti che si trovino in posizione di 
eccedenza di organico presso l’amministrazione di appartenenza a causa, ad esempio, di 
processi di riorganizzazione e/o di razionalizzazione di risorse umane (articoli 33, 34, 34-
bis del D.lgs. n. 165/2001). 

Relativamente alla mobilità d’ufficio, l’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, prevede che le 
amministrazioni, prima di avviare le procedure concorsuali, sono tenute a comunicare alla 
struttura regionale presso la Giunta Regionale della Campania, cui è affidato la gestione 
degli elenchi del personale in esubero, la categoria e il profilo professionale per i quali si 
intende bandire il concorso.  

Dal punto di vista applicativo, negli ultimi anni si è posto l'interrogativo su quale delle 
due procedure (mobilità volontaria o mobilità per ricollocazione) vada esperita per prima 

da parte delle amministrazioni, che intendano attivare procedure di reclutamento di 
personale. A superare definitivamente l'interrogativo è intervenuta la Corte dei Conti 
Sezione di Controllo del Veneto con la delibera n. 162/2013. 

La Sezione, alla luce del citato quadro ricognitivo dell'operatività delle mobilità attivabili 
ai sensi dell'articolo 30 del decreto 165/2001 e di quelle conseguenti all'applicazione dei 
successivi articoli 34 e 34 bis del medesimo decreto, ritiene che la procedura di mobilità ex 
articolo 30 D.Lgs. n. 165/2001 debba essere considerata prevalente rispetto alla procedura 
di cui agli articoli 34 e 34 bis del medesimo decreto.  

Detta conclusione appare condivisa anche dalle posizioni interpretative consolidate 
assunte dalla Funzione Pubblica, con la nota circolare UPPA del 11.04.2005, laddove si 
afferma che: “la comunicazione di cui all'articolo 34 bis citato non è necessaria ove 
l'amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante attivazione di mobilità 
volontaria, in quanto tale procedura non determina l'immissione di nuove risorse 
nell'organizzazione amministrativa, ma solo lo spostamento di dipendenti da 
un'amministrazione all'altra”. 

Sul punto, occorre evidenziare che, con la delibera n. 59/2010, la Corte dei Conti a sezioni 
riunite ha stabilito che le mobilità in entrata e in uscita verso enti locali non dovranno 
essere considerate né nel calcolo del costo dei cessati e neppure nel costo delle assunzioni 
e, quindi, in ogni caso possono ritenersi neutrali. Sullo stesso argomento era intervento in 
passato il D.F.P., che con la circolare n. 4/2008 ha chiarito che al fine di garantire la 
necessaria neutralità finanziaria delle operazioni di trasferimento, poiché l’ente che riceve 
personale in esito alle procedure di mobilità non imputa tali nuovi ingressi alla quota di 
assunzioni normativamente prevista, l’ente che cede non può considerare la cessazione per 
mobilità come equiparata a quelle derivanti da collocamenti a riposo.  
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Si precisa, altresì, che  l'Amministrazione comunale, per sopperire ad alcune esigenze 
organizzative riscontrate nell'ambito del Settore Affari Generali, ha ravvisato l’esigenza di 
avvalersi dell'utilizzo temporaneo in posizione di comando, in base alla disciplina prevista 
dall’art. 70 del D.lgs. n. 165/2001, di un dipendente della Camera di Commercio di Napoli, 
inquadrato nella categoria “D”, posizione giuridica “D1” con profilo professionale di 
Istruttore direttivo Amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato, nelle 
more della concreta attuazione del piano occupazionale per l'anno 2018. 

A riguardo occorre evidenziare che il comma 2-bis del citato art. 30 del D.Lgs. 165/2001 
stabilisce che: "Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, 
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui 
al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da 
altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area 
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano 
servizio.". 

Alla luce di quanto sopra delineato, si ravvisa l’opportunità di procedere all’avvio del 
procedimento di mobilità volontaria attraverso l’espletamento di una procedura selettiva 
mediante avviso pubblico. In tale ambito, il Comune di Gragnano, al fine di garantire la 
copertura del posto vacante con professionalità e competenze adeguate ai reali bisogni 
dell’Ente, ha previsto una disciplina speciale per la gestione delle procedure di mobilità 
nell'ambito del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 24.07.2015. 

Gli articoli 148 e 149 del predetto regolamento prevedono che, in caso di reclutamento di 
personale per la copertura di posti vacanti in pianta organica, il Responsabile del Servizio 
Personale provvede, prioritariamente, alla pubblicazione di apposito bando pubblico sul 
sito internet dell’Ente per la durata di 30 giorni per verificare eventuali disponibilità di 
personale di altri enti pubblici a ricoprire il posto in organico attraverso il trasferimento 
per mobilità volontaria. 

In attuazione della citata disciplina, si è proceduto alla predisposizione di un avviso 
pubblico per mobilità volontaria per la copertura dei posti di categoria C programmati 
dall'Amministrazione comunale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 
formulato nel rispetto dei criteri inseriti nel regolamento, innanzi richiamato, che si allega 
alla presente. 

L’onere conseguente al trattamento economico è posto a carico dei competenti capitoli di 
spesa del bilancio pluriennale 2017/2019, approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 38 del 21.04.2017. 

Tanto premesso, si demanda per i provvedimenti consequenziali.  

 
 

Gragnano,  26-10-2017  
 

L’Estensore 

(PORPORA GIUSEPPE) 
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Determinazione n. 134 del 26-10-2017 
Settore AFFARI GENERALI   

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 
267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

DATI DI IMPEGNO e/o  LIQUIDAZIONE 

 

CONTO 

FINANZIARIO 

CAPITOLO DI 

PEG 

IMPEGNO IMPORTO € 

    

    

    

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
  

 

 

 
VISTO: ESITO FAVOREVOLE DI MARTINO INCORONATA 

 

EVENTUALI NOTE: PRESO NOTA  

 

Gragnano,  27-10-2017 
 

 
VISTO CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE 

 

EVENTUALI NOTE:  

 

Gragnano,  27-10-2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

Dott. Giuseppina Fiocco 

 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia  della  presente determinazione viene  pubblicata  mediante 

pubblicazione sul sito informatico di questo  Comune in  data  odierna  per rimanervi  
quindici  giorni consecutivi cioè  al 11-11-2017 

Gragnano, 27-10-2017 

Servizio Segretariato 
dott.ssa Angela Celotto 

 

 


