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COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
Provincia di Lecce

c.a.p. 73010 - Sede Municipale: Via G. Brodolini, 2

     ___________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE 
SETTORE 1°- ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI

N° Gen.180

N° Sett. 53

Oggetto :  Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
“Istruttore Contabile” - Categoria C – Approvazione schema 

Data
15/03/2021
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 SETTORE 1°- ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ritenuto:
a) di essere legittimato ad emanare l’atto, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 14 del 3-10-

2018 di attribuzione delle funzioni di Responsabilità del Settore 1°;
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di  non incorrere in  conflitti  di  interesse  previsti  dalla  normativa  vigente con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) di  non  essere  al  corrente  di  cause  di  incompatibilità  o  conflitti  di  interesse  relativi  al 

destinatario dell’atto;
e) di non essere al corrente di eventuali  rapporti di parentela o frequentazione abituale che 

possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
f) di emanare l’atto  nella piena coscienza e nel rispetto  della vigente normativa di settore, 

nonché delle norme regolamentari;
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 

e  delle  informazioni  in  esso contenute,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e ove ciò è 
previsto dalla legge; 

Viste le deliberazioni di G.C. n. 7 del 21-1-2020, n. 135 del 20-10-2020 e n. 173 del 17-12-2020,  
tutte esecutive, con la quali si è provveduto in materia di fabbisogno del personale per l’anno 2020;

Preso atto che con le preedette deliberazioni è stato disposto anche in merito alla copertura del posto 
di Istruttore Contabile - Cat. C – da assegnare al Settore 5° (“Tributi e Finanze”);

Vista la deliberazione di GC. n. 137 del 20-10-2020, esecutiva, con la quale si è stabilito quanto 
segue:
“1) Di procedere alla copertura del posto di categoria C (Istruttore Contabile) nell’ambito del  
Settore 5° (Finanze e Tributi) mediante selezione pubblica secondo le modalità e con la priorità  
come appresso indicato:
- prima fase: procedimento di mobilità volontaria, secondo il regolamento vigente;
-  seconda fase:  utilizzo  di  graduatorie  vigenti  presso  altri  enti,  previa  stipula  di  convenzione  
(secondo il regolamento vigente);
- terza fase: concorso pubblico (secondo il vigente regolamento);
2) nelle more di quanto disposto al precedente punto 1), di procedere alla copertura provvisoria  
del posto mediante contratto a tempo determinato, tenuto conto di quanto appresso indicato:
- utilizzazione di graduatorie vigenti presso altri enti locali, previa stipula di convenzione, secondo  
quanto stabilito dall’apposito regolamento;
-  stante  l’urgenza,  l’avviso  dovrà  essere  pubblicato,  in  deroga  alle  relative  disposizioni  
regolamentari, per non oltre 10 giorni;
- il contratto di lavoro dovrà avere durata di mesi 8 (otto); lo stesso cesserà anticipatamente ove il  
procedimento  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato  dovesse  concludersi  prima  della  sua  
scadenza,  previo  preavviso  di  30  (trenta)  giorni;  potrà  inoltre  essere  prorogato  fino  a  
completamento del procedimento per la copertura del posto con contratto a tempo indeterminato;
3) in caso di sopravvenute condizioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non  
procedere ad alcun reclutamento;
4) Di dare atto, altresì, che il personale che assunto ai sensi dei precedenti  punti 1) e 2) sarà  
inquadrato nella Categoria C, Posizione economica C1 del vigente C.C.N.L, ai fini del trattamento  
economico;
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5) In relazione a quanto sopra, di formulare nei confronti del Segretario Comunale nella funzione  
di  Responsabile  del  Settore  1°  (Organizzazione  Affari  Generali),  apposito  indirizzo  alla  
predisposizione ed attuazione degli adempimenti occorrenti ai fini dell’obiettivo di cui al presente  
atto;
6)  Di  formulare,  inoltre,  nei  confronti  del  medesimo,  l’indirizzo  affinchè  valuti,  prima  
dell’eventuale avvio del procedimento relativo al concorso pubblico, la necessità e/o opportunità,  
di procedere all’aggiornamento del regolamento comunale per i concorsi.”;

fornendo indicazioni al Responsabile del Settore Affari Generali, competente per materia, affinché 
provveda a dare attuazione alla copertura del posto di Istruttore Contabile, Categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno;

Preso atto  che in relazione al  tentativo  di  mobilità  ai  sensi  dell’art.  34-bis del citato D.Lgs.  n. 
165/2001, è da ritenere acquisito il nulla osta del Dipartimento della Funzione Pubblica per decorso 
del termine di legge (comunicazione di avvio procedimento prot. 8073 del 9-10-2020, consegnata 
mediante pec);

Ritenuto quindi dover avviare il procedimento per la copertura di detto posto, previa indizione del 
bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, che così 
recita:
“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.  
…………….”;

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 
n. 165/2001, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 53 del 16-4-2019, esecutiva ai 
sensi di legge;

Visto lo schema di avviso redatto nel rispetto delle norme regolamentari e che sarà pubblicato nelle 
forme di legge;

Preso atto che, a conclusione del procedimento di mobilità e prima della assunzione in servizio, si 
dovrà procedere alla verifica ai sensi del  Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, 
adottato di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno in data 17.03.2020, 
avente ad oggetto “Misure per la definizione delle  capacità assunzionali  di  personale a tempo  
indeterminato dei comuni”, che ha introdotto nuove metodologie per il calcolo della soglia di spesa 
per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, comma 562, L. n. 296/2006

Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” introdotto 
dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

D E T E R M I N A
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1) Di approvare l'allegato avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 
165/2001  e  s.m.i.  per  la  copertura  di  un  posto a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  “Istruttore 
Contabile” - Categoria C - che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di pubblicare l’avviso di mobilità di cui sopra sul sito del Comune di San Donato di Lecce  
(www.comunesandonatodilecce.it) per 30 giorni consecutivi;

3) Di stabilire che il termine per concludere il procedimento di mobilità di che trattasi è fissato al 31 
maggio 2021.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Donato CHILLA f.to Dott. Donato CHILLA

Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.  n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’  
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del comune di San Donato di Lecce. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante 
affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi.

San Donato di Lecce, 15/03/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Donato CHILLA
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