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COMUNE DI ROMETTA 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

 

 

Determinazione n° 370 del 14/06/2022 
 

 AREA AMMINISTRATIVA 

 RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 COMMA 2 BIS 

DEL D. LGS 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. D. - 

APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA E DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE. 

IL RESPONSABILE 

 

Richiamate: 

- la deliberazione della G.C. n. 80 del 09.11.2021, ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale del 

Fabbisogno del Personale 2022/2024 e Piano Annuale delle Assunzioni 2022 – Rideterminazione 

della Dotazione Organica”. 

- la deliberazione della G.C. n. 23 del 29.03.2022, ad oggetto: “P.N.R.R. – PIANO STRAORDI-

NARIO DI ASSUNZIONI DI PERSONALE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024 E DEL PIANO 

ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022 – CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA”. 

 

Rilevato che con il provvedimento sopra richiamato, è stata programmata, tra l’altro, l’assunzione, 

con contratto a tempo indeterminato e full-time (36 ore settimanali), di un Istruttore Direttivo Am-

ministrativo, Cat. D1. 

 

Attivato l’adempimento di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 con nota del 12/04/2022, prot. 

6000, per il quale si è determinato l’esito negativo da parte del Dipartimento Regionale del Lavoro, 

dell’Impiego, dell’orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative- Servizio VI della Regione 

Sicilia (nota pervenuta in data 28.04.2022 – prot. 6856), mentre è rimasta inevasa la richiesta 

avanzata al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 29.04.2015, con la quale sono 

state approvate le regole generali per l’espletamento delle procedure di mobilità esterna ai sensi 

dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 

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

- Art. 30 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” in particolare i commi: 

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 
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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 e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni 

standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di 

differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso 

dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla 

richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione 

che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore 

all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato 

all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità; 

2-bis. 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. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area 

funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di 

provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa 

da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. 

 

- Articolo 34-bis “Disposizioni in materia di mobilità di personale” 

1.  Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle 

amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai 

soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si 

intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità 

richieste. 

2.  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con 

il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’ articolo 34, 

comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità 

di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. 

Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale 

da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni 

inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta 

comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle 

amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto 

dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il 

dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione 

che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica 

tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e 

alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata 

accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità. 

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale 

assegnato ai sensi del comma 2. 

4. 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 università, 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. 
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5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le 

disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 

modificazioni. 

5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibi-

lità iscritto nell’elenco di cui all’ articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica ef-

fettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in 

mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l’ articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 

1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. 

 

Ricordato che l’istituto della mobilità volontaria:  

- si configura come passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad una qualifica corrispondente e 

in servizio presso altre amministrazioni e come cessione di contratto di lavoro in capo all’Ente 

ricevente;  

- permette all’amministrazione di assumere personale già formato consentendo un’immediata 

operatività;  

- l’ordinamento del pubblico impiego prevede una preferenza legale per il passaggio diretto del 

personale tra amministrazioni, per ottenere una più razionale distribuzione delle risorse tra le 

P.A. nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa poiché consente una 

stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico; 

 

Ribadita l'assoluta necessità per l'Ente di provvedere alla copertura del posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo – Cat. “D” con contratto a tempo pieno e indeterminato; 

 

Dato atto che il rispetto dei vincoli, delle limitazioni e della disciplina in materia di personale è 

stato accertato e certificato in sede di approvazione del piano del fabbisogno del personale 2022 su 

cui si sono espressi favorevolmente il Responsabile dell’Area Bilancio e Programmazione e il 

Collegio dei Revisore dei Conti dell’Ente; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter dare avvio alle procedure per il bando di mobilità volontaria esterna per 

la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di “Istruttore Direttivo Amministrativo” 

categoria “D” -, i cui requisiti specifici e le competenze richieste per la professionalità ricercata 

vengono esplicitati nell’allegato schema di avviso; 

 

Visto l’allegato schema di avviso di selezione pubblica redatto secondo le previsioni di cui alle 

disposizioni sopra richiamate ed il modello di domanda; 
 

Dato atto inoltre che: 

- sono stati delineati il ruolo e le funzioni nonché le modalità di selezione per la copertura dei posti 

in oggetto, quali risultano dallo schema di avviso allegato; 

- la pubblicazione legale dell’allegato avviso avverrà per trenta giorni consecutivi all’Albo pretorio 

del Comune e sul sito web dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso; 

- al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, il predetto avviso sarà 

trasmesso alle Amministrazioni provinciali/Città metropolitane della Regione Sicilia; 

 

Dato atto che:  

- con Delibere del C.C. n. 48 e 49 del 13.12.2021 sono stati approvati rispettivamente il D.U.P. ed il 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2022/2024; 

- con Delibera della G.C. n. 04 del 20.01.2022 è stato approvato il P.E.G. per l’anno in corso; 

 

Visti:  

- la L.R. 12/2011 e s.m.i. ed il D.P.R. n.13 del 31.01.2012; 

- il D. Lgs. 30 Marzo 2001, n.165 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100755ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000113213ART9+o+01LX0000113213ART10+o+01LX0000113213ART11
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000113213ART9+o+01LX0000113213ART10+o+01LX0000113213ART11
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000138812ART0
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- la Legge Regionale n. 23/98;  

- la Circolare n. 2 del 29.01.1999 dell’Assessorato Reg. Enti Locali Gr. V°, prot. n. 78; 

- la L.R. n. 30/2000;  

- la Circolare dell’Ass. Reg. EE.LL. n. 2 del 13.04.2001; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente; 

- il Decreto sindacale n. 35 del 23/09/2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile Area 

Amministrativa a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e 

dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Attivare la procedura di mobilità esterna ex art. 30 comma 2 bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. 

per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. 

“D”, in esecuzione del Piano di Fabbisogno del Personale per l’anno 2022, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29.03.2022; 

3. Approvare lo schema di avviso di selezione di mobilità esterna e relativo modello di domanda 

allegati al presente provvedimento; 

4. Provvedere alla pubblicazione legale dell’allegato avviso per trenta giorni consecutivi all’Albo 

pretorio del Comune e sul sito web dell’Ente Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 

Concorso; 

5. Trasmettere a fini divulgativi l’avviso qui approvato alle Amministrazioni provinciali/Città 

metropolitane della Regione Sicilia; 

6. Dare atto che all’esito favorevole della procedura l’onere derivante troverà copertura sul 

bilancio pluriennale anno 2022 e seguenti; 

7. Dare atto che l’eventuale assunzione susseguente alla procedura di mobilità di che trattasi 

rimane comunque subordinata alla normativa vigente al momento dell’assunzione stessa, alle 

circolari interpretative ed alle disposizioni che dovessero pervenire o essere emanate da parte 

degli Organi competenti in materia, nel caso dovessero disporre l’impossibilità da parte 

dell’Ente di procedere all’instaurazione del rapporto individuale di lavoro; 

8. Trasmettere il presente provvedimento all’Area Bilancio Programmazione, dando atto che, 

comportando impegno di spesa, l’esecutività dello stesso è subordinata all’apposizione del visto 

di regolarità contabile ed alla conseguente attestazione di copertura finanziaria, e decorre da 

quella data; 

9. Dare atto inoltre che con successiva determina del Responsabile dell’Area Amministrativa si 

procederà alla nomina della Commissione di valutazione; 

10. Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto responsabile 

nell’adozione della presente determinazione;  

11. Dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene rilasciato il parere di 

regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;  

12. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sezione di “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. A tal fine il 

responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell’Area Amministrativa; 

13. Procedere alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 

22/2008. A tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile 

dell’Area Amministrativa.  

 

 

La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità 

contabile di cui all’art. 183, comma 7 del T.U.E.L., se previsto. 
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Ai sensi dell’art. 23 del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, la 

presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio online. 

 

Rometta,  14/06/2022 

Il Responsabile 

 
Bertino Michele / ArubaPEC S.p.A. 
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COMUNE DI ROMETTA 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

allegato alla Determinazione n° 370 del 14/06/2022 

 
 

 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 COMMA 2 BIS DEL 

D. LGS 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 

1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. D. - APPROVAZIONE SCHEMA 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della 

spesa di cui al provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, e dell’art. 187 comma 3, si 

esprime parere favorevole: 

 

  

Accertamenti di Entrata 
Acc - Sub Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo 

     

 

Impegni di Spesa 
Imp - Sub Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo 

     

 

 

ROMETTA, 14/06/2022 

 

Il Responsabile A.E.F. 

PINO ANTONIA MARIA RITA / InfoCamere 

S.C.p.A. 

 


