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OGGETTO:

CONCLUSIONE, CON ESITO NEGATIVO, PROCEDURE DI MOBILITA'
OBBLIGATORIA ART. 34-BIS E VOLONTARIA ESTERNA ART. 30 D. LGS. N.
165/2001, PER COPERTURA DI DUE POSTI, DI CUI UNO A TEMPO PARZIALE
50% - CAT. D, P.P. ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 692 del 02/07/2019

OGGETTO:

CONCLUSIONE, CON ESITO NEGATIVO,
PROC ED UREDI MOBILITA'
OBBLIGATORIA ART. 34-BISE VOLONTARIA ESTERNA ART. 30 D.
LGS. N. 165/2001, PER COPERTURA DI DUE POSTI, DI CUI UNO A
TEMPO PARZIALE 50% - CAT. D, P.P. ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE.

IL RESPONSABILE
La sottoscritta Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi, Responsabile del Settore 2°:
Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 13/06/2019, 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 31/08/2019, 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”;
Viste le deliberazioni del Commissario Straordinario, assunte con i poteri del Consiglio Comunale:
-n. 54 del 28/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021 per il periodo 2019/2021, principio
contabile applicato alla programmazione all. 4/1 al d.lgs. n.118/2011;
-n. 58 del 30/03/2019, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2019/2021, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e
s.m.i.;
-n. 96 del 23/05/2019, relativa all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018, ai sensi del D.
Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 del 31/05/2019, assunta con i poteri della Giunta Comunale,
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021, Parte finanziaria;
Considerato che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 28/03/2019, assunta con i poteri della Giunta
Comunale, è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021, con conferma della struttura
organizzativa dell’ente, contestuale approvazione della dotazione organica ed approvazione dell’esito della ricognizione
annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che non ha evidenziato, per
l’anno 2019, situazioni di personale in esubero;
Dato atto che con il piano occupazionale dell’anno 2019, come sopra approvato, è stata autorizzata, tra l’altro, la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di categoria D, con il profilo di “Istruttore Direttivo Contabile”, di cui uno a
tempo parziale del 50% già vacante, da destinare al Settore 5° e l’altro a tempo pieno per il Settore 6°, subordinatamente
all’effettiva realizzazione della vacanza del posto, che avverrà nella presumibile decorrenza del 1°/08/2019, per
cessazione dell’unità avente tale profilo, in servizio presso altro Settore;
Preso atto che, per il reclutamento delle predette unità di personale, con la sopra citata deliberazione è stato disposto il
ricorso all’utilizzazione della graduatoria relativa alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria di accesso D3 – profilo professionale “Funzionario Contabile”, approvata da questo ente nell’anno
2017, con validità estesa al 31/03/2021 dall’art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145, comma 362 lettera e) e di
professionalità analoga a quella dei posti da ricoprire, per gli effetti derivanti dall’art. 12 del CCNL 21/05/2018, che ha
statuito la definitiva unificazione dei profili della categoria D con soppressione della categoria di accesso D3 ed in
applicazione dell’orientamento ARAN CFL 39 del 21/02/2019, con il quale è stato chiarito che, per i “vecchi” profili D1, ora
semplicemente “D”, si è verificata un’espansione dei contenuti professionali, in quanto a tali dipendenti possono ora
essere richieste anche le mansioni che in precedenza erano riservate ai D3, attualmente rientranti entrambi nell’unica

categoria D;
Visto l’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di mobilità del personale”, a norma
del quale:
-il comma 1 prevede che: “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.”;
-il comma 2 prevede che: “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.”;
-il comma 4 prevede che: “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.”;
Dato atto che, in relazione ai suddetti posti da ricoprire, con nota comunale prot. n. 14159 del 19/04/2019, è stata
pertanto effettuata la comunicazione di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, in esito alla quale in data 21/05/2019 è
pervenuta la nota di riscontro della Regione Lazio - Direzione Regionale Lavoro – Area Vertenze e Interventi a Sostegno
del Reddito prot. n. 329219 del 30/04/2019, attestante l’assenza di personale in disponibilità avente la professionalità dei
posti da ricoprire, che è stata acquisita al protocollo comunale al n. 17839 del 21/05/2019;
Dato inoltre atto che, in attesa del decorso del periodo fissato dal sopra indicato comma 4 dell’art. 34-bis, con
determinazione n. 529 del 28/05/2019 è stato disposto lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria esterna ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura dei posti in questione, 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:
-con l’avviso prot. n. 19392 del 28/05/2019, di indizione della suddetta procedura di mobilità volontaria esterna, è stato
fissato nel giorno 27/06/2019 il termine per la 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.;
Considerato che il periodo di tempo, stabilito dal sopra citato 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 27/06/2019, prescritto dal suddetto avviso prot. n. 19392 del 28/05/2019, 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. 34-bis 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, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di categoria D, di cui uno a tempo
parziale del 50% - profilo professionale “Istruttore Direttivo Contabile”, 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 atto inoltre che, in esito all’avviso prot. n. 19392 del 28/05/2019, di indizione della procedura selettiva di
mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nel termine fissato non sono pervenute
domande di partecipazione e che, pertanto, anche tale procedura si è negativamente conclusa;
3. di disporre, in conseguenza che, per la realizzazione del piano occupazionale dell’anno 2019 approvato dalla
deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 28/03/2019, relativamente alla copertura a tempo indeterminato di
n. 2 posti di categoria D con profilo di “Istruttore Direttivo Contabile”, di cui uno a tempo parziale del 50% già vacante da
destinare al Settore 5° e l’altro a tempo pieno da destinare al Settore 6°, che diverrà vacante dal 1°/08/2019, per
cessazione dell’unità in servizio presso il Settore 7° avente tale profilo (u.g.s. 31/07/2019), si provvederà allo scorrimento
della graduatoria prot. 12988 del 13/05/2017, approvata con determinazione del Responsabile del Settore 2° n. 358 del
12/05/2017 e pubblicata all’Albo Pretorio in data 13/05/2017, relativa alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di categoria di accesso D3 – profilo professionale
“Funzionario Contabile”, di professionalità analoga a quella dei posti da ricoprire, per gli effetti derivanti dall’art. 12 del
CCNL 21/05/2018, che ha statuito la definitiva unificazione dei profili della categoria D con soppressione della categoria di
accesso D3, nonché in applicazione dell’orientamento ARAN CFL 39 del 21/02/2019, con il quale è stato chiarito che, per
i “vecchi” profili D1, ora semplicemente “D”, si è verificata un’espansione dei contenuti professionali, in quanto a tali
dipendenti possono ora essere richieste anche le mansioni che in precedenza erano riservate ai D3, attualmente
rientranti entrambi nell’unica categoria D;
4. di dare atto che l’effettiva assunzione delle nuove unità di personale si realizzerà subordinatamente al rispetto dei
vincoli normativi e finanziari imposti dalle vigenti disposizioni;
5. di disporre la registrazione della presente determinazione, predisposta dal Settore 2°, nel registro delle determinazioni
dell’ente;
6. 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.;
7. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo alla sottoscritta firmataria;
8. 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)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
MANESCHI MARIA ANTONIETTA;1;145457207105356748382809769245855031719

