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IL RESPONSABILE
La sottoscritta Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi, Responsabile del Settore 2°:
Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 30/11/2018, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma
10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, sono state prorogate alla sottoscritta,
fino al 31/01/2019, le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, con affidamento dell’incarico di Responsabile del
Settore 2° “Gestione delle Risorse Umane, Assunzione ed Amministrazione del Personale, Procedure Disciplinari, Contenzioso del Lavoro”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12/03/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, ai
sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta n. 88 del 12/06/2018, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018-2020 – parte finanziaria;
Vista la deliberazione di Giunta n. 228 del 28/12/2017, come modificata dalla deliberazione n. 54 del 13/04/2018, di approvazione del piano triennale
dei fabbisogni di personale anni 2018-2020 e di aggiornamento della dotazione organica del personale dipendente, con la quale è stata tra l'altro disposta
la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di categoria “C” – profilo professionale “Agente di Polizia Locale”, previo
esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 34-bis (mobilità obbligatoria) e 30 (mobilità volontaria) del D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12/03/2018, di approvazione del DUP per il periodo 2018/2020;
Vista la deliberazione di Giunta n. 64 dell’11/05/2018, di approvazione dell’esito negativo della ricognizione annuale per la verifica dell’esistenza di
eventuali situazioni di eccedenze di personale;
Richiamate le seguenti previsioni normative contenute nel D. Lgs. n. 165/2001:
-art. 30, comma 1, che così dispone: “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 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.”;
-art. 30, comma 2-bis, che così dispone: “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.”;
- art. 34-bis “Disposizioni in materia di mobilità del personale”, che così dispone:
comma 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.”;

comma 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.”;
comma 3 - omissis
comma 4 - “Le amministrazioni, decorsi due mesi 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.”;
Considerato che, prima di procedere all'indizione di apposita procedura selettiva pubblica per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un
posto di categoria “C” - profilo professionale “Agente di Polizia Locale”, con nota prot. n. 30931 del 21/09/2018 è stata rinnovata la comunicazione
di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. n.165/2001, in esito alla quale è pervenuta la nota di riscontro della Regione Lazio - Direzione Regionale Lavoro – Area
Vertenze e Interventi a Sostegno del Reddito prot. n. 616535 dell’08/10/2018, acquisita al prot. n. 33579 del 09/10/2018, che ha confermato l’assenza
di personale in disponibilità di tale professionalità;
Dato atto che, con propria determinazione n. 1100 del 31/10/2018, in attesa del decorso del periodo fissato dal sopra indicato comma 4 dell’art. 34bis, è stato provveduto a disporre lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la
copertura del posto destinato all'accesso dall'esterno, alle condizioni descritte nel relativo schema di avviso e modello di domanda, subordinandone la
conclusione al definitivo esito negativo della mobilità obbligatoria di cui all’art.34-bis;
Dato altresì atto che:
-l’avviso prot. n. 36388 del 31/10/2018, di indizione della procedura in questione, ha fissato nel giorno 30/11/2018 il termine di presentazione delle
domande di partecipazione;
-detto avviso, unitamente al modello di domanda di partecipazione, è stato pubblicato per trenta giorni e fino alla suddetta data scadenza, all’Albo
Pretorio on line del Comune ed è stato inserito nella sezione del sito web “Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso, ai sensi dell’art. 19 del
D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- per una maggiore diffusione, la notizia di indizione della procedura è stata pubblicata, su richiesta di questo ente, sul sito www.concorsi.it;
Considerato che il periodo di tempo stabilito dal comma 4 dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, è decorso senza che sia intervenuta alcuna
assegnazione di personale in disponibilità;
Preso atto che entro il termine del 30/11/2018, come stabilito dal sopra citato avviso prot. n. 36388 del 31/10/2018, non sono pervenute domande di
partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna;
Ritenuta la necessità di dare atto della conclusione, con esito negativo, delle suddette procedure di mobilità svolte, rispettivamente, ai sensi dell’art. 34bis e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visti:
- lo statuto del Comune di Tarquinia;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

1. di dare atto, in ordine alle premesse, della conclusione con esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 sopra descritta,
relativa alla copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno del posto di categoria “C” - profilo professionale “Agente di Polizia Locale”, per
avvenuto decorso del periodo stabilito dal comma 4 dello stesso articolo, senza che sia intervenuta alcuna assegnazione di personale in disponibilità;
2. di dare altresì atto che, in esito all’avviso prot. n. 36388 del 31/10/2018, di indizione della procedura selettiva di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura del posto in questione, nel termine prescritto non sono pervenute domande di
partecipazione e che, in conseguenza, anche tale procedura si è negativamente conclusa;
3. di provvedere con successivo provvedimento all’indizione di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura di
detto posto;

4. di disporre la registrazione della presente determinazione, predisposta dal Settore 2°, nel registro delle determinazioni dell’ente;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione del sito web “Amministrazione Trasparente” Bandi di concorso, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.
6. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo alla sottoscritta firmataria;
7. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore competente;
8. di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto
la sua efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore ragioneria, in
base al combinato disposto degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7 del TUEL.
Il Responsabile del Settore 2°
(Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi)
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