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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 28 DEL 19-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA AI
SENSI DELLART. 30 DEL D. LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO DI
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (Cat. C).  AREA V̂  POLIZIA
LOCALE



VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2018 che approva il bilancio di
previsione finanziario relativo al triennio 2019 – 2020 - 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il
P.E.G. relativo al triennio 2019/2021;

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 3 del 08/01/2019, esecutivo, con cui è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa dell’Area I “Gestione risorse umane, Politiche
sociali ed abitative”;

PREMESSO che la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione  n. 199 del 16/11/2018 avente
ad oggetto: “GESTIONE GIURIDICA R.U. - Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle
eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”;

CONSIDERATO che, oltre alle condizioni economico finanziarie, ai limiti ordinari previsti
dall’ordinamento vigente sui parametri e requisiti assunzionali,  l’avvenuta l’adozione dei
provvedimenti sulla rilevazione di assenza di eccedenze organiche, la programmazione triennale del
fabbisogno di personale, il piano di azioni positive,  consente di poter procedere  ad assunzioni a
qualsiasi titolo, anche possedendo i prerequisiti di natura economico-finanziaria;

CONSIDERATO che è stata effettuata l’istanza ex art.34-bis del D. Lgs. n.165-2001 per n.1 posto
Cat. C1 Agente di Polizia Municipale al Dipartimento della Funzione Pubblica  - Servizio per
l’organizzazione degli uffici e dei fabbisogni del personale  delle pp.aa., la programmazione  delle
assunzioni,  il reclutamento,  la mobilità e  la valutazione, nonché alla Direzione Politiche formative
e del lavoro Servizio promozione Occupazione della Città metropolitana di Genova;

DATO ATTO che con nota prot. n. 4563 del 06/03/2019 l’Agenzia per il lavoro e la formazione e
l’accreditamento ha comunicato che non risulta essere disponibile personale collocato in
disponibilità iscritto negli appositi elenchi previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 166/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la procedura di mobilità di cui al citato art. 30, è necessaria  per sopperire al
fabbisogno di personale ed è strettamente correlata a quella del rispetto da parte degli enti locali e
delle altre pp.aa., dei vincoli di spesa per il personale e per le assunzioni, imposti a tutela degli
equilibri di finanza pubblica dalle normative susseguitesi negli ultimi anni, con ciò riservandosi la
modalità del passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ai dipendenti di ruolo di quegli enti che
hanno limitazioni al tour over e nel pareggio di bilancio. Solo in tal caso il passaggio è definito “
neutro”, ovvero non erode le capacità assunzionali.

EVIDENZIATO che  in ordine alla percentuale di spesa da rispettarsi in sede di assunzione del
dipendente (100% della spesa, ovvero il 25% o altra percentuale), proseguendo la quasi univoca
giurisprudenza contabile anche delle Sezioni Riunite in sede di controllo più avanti citata, la
Sezione della Corte dei Conti del Piemonte, in recente Deliberazione n.93/2016/SCRPIE/PAR del
12-06-2016 osserva [...] che è possibile procedere ad assunzioni mediante procedura di mobilità
volontaria tra enti sottoposti a regime di limitazione, senza incorrere nei limiti relativi al turn over
(oggi, nella misura del 25% ai sensi dell’art. 1, comma 228, legge n. 208/2015 che ha inciso
sull’art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014). In proposito
può essere richiamato quanto anche di recente già affermato da questa Sezione (deliberazione n. 70
del 8.6.2016): “com’è noto, le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere
considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di
questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 5 11/2014/PAR, nonché la deliberazione
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delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre
2010). L’assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del d.lgs.
n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni
dall’esterno, posto che, come disposto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, “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 stabilita interno per l’anno
precedente”. La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non
genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel
mero trasferimento di un’unita di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo
neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore,
sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del
rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel
corso dell’anno precedente.”. Ovviamente nel diverso caso in cui l’assunzione non dovesse
avvenire con procedura di mobilità tra enti sottoposti al medesimo regime di limitazione (ad
esempio tra enti in situazioni differenti ovvero mediante concorso pubblico, in presenza dei
presupposti di legge) varrebbe invece la limitazione di spesa fissata attualmente nella misura del
25% dall’art. 1, comma 228, legge n. 208/2015. L’Amministrazione comunale potrà quindi
assumere le proprie determinazioni entro il sopra delineato quadro di riferimento”.

CONSIDERATO che per l’anno 2019 non vige la limitazione del 25% delle cessazioni  ma è
possibile procedere all’assunzione del 100% delle cessazioni intervenute nel corso del precedente
anno;

VISTA la regolamentazione contenuta nel vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici  e
dei servizi” inerente il passaggio diretto tra Amministrazioni diverse, ed in particolare l’art. 56 che
disciplina le modalità di svolgimento, con ciò incorporando, avendole largamente anticipate, le
disposizioni introdotte dal D. Lgs.n.150/2009 in materia di trasparenza, pubblicità nonché di
emissione di parere da parte del dirigente interessato al processo;

DATO ATTO che con il presente provvedimento non solo si approvano le modalità organizzative di
sostituzione di n.1 cessazione nonché l’avviso pubblico di passaggio diretto tra amministrazioni
pubbliche, ma si determina conseguentemente una successiva imputazione di spesa nel bilancio ed
in particolare nell’ambito dei capitoli correlati al personale;

VISTI:
il D.Lgs. 267-2000;-
il D.Lgs. 165-2001;-
lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;-

DETERMINA

per tutto quanto indicato nella premessa;
di approvare il sotto indicato schema di Bando/Avviso pubblico e relativo schema di domanda1.
di partecipazione per passaggio diretto di dipendenti di ruolo tra pubbliche amministrazioni
diverse e soggette a limitazioni assunzionali ed a pareggio di bilancio, con ciò configurandosi
una perfetta neutralità di spesa;
di riferire la modalità assunzionale indicata, alle disposizioni introdotte nell’ordinamento,2.
dell’art.30 del D.Lgs. n.165-2001 e dagli artt.56 e 57  del vigente regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,  per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato
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ed a tempo pieno di Agente di P.M., inquadrato in Cat.C - (ex 6̂ Q.F.)  CCNL comparto
Funzioni locali, da destinarsi al Comando di P.L. del Comune di Arenzano;
di dare atto che, per quanto attiene all’ambito delle attività e delle responsabilità dei profili,3.
oltre alla regolazione prevista nel vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, visionabile sul sito web istituzionale dell’ente, il riferimento primario risiede nella
declaratoria per la citata categoria, prevista nell’allegato A al CCNL, 31-03-1999 così come
letteralmente riportate al punto successivo;
di dare atto che le attività del personale della Categoria C, previste dal contratto e di cui al punto4.
precedente, risultano specificate dai vigenti C.C.N.L. e dalle tabelle dei profili professionali
adottate da questo Ente;
di provvedere immediatamente all’avvio delle procedure e le modalità previste dall’art. 56 del5.
regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, in coerenza con l’art.30
novellato del D. Lgs.n.165-2001, di modo da ridurre oggettivamente il tempo risultante dalla
somma delle diverse fasi temporali di: avviso, pubblicità, istanze, valutazione requisiti di
ammissione, valutazione candidati. Con ciò concorrendo a produrre il risultato di ridurre i tempi
di processo precedenti la fase di effettiva presa in servizio;
di stabilire, con consequenziale inserimento nel bando di mobilità volontaria, il potere di revoca6.
dell’Ente, del procedimento di passaggio diretto tra amministrazioni diverse, da adottarsi in
qualsiasi momento della procedura stessa ed altresì a conclusione del procedimento, per motivi
correlati a sopravvenuti: a) mutamenti normativi e regolamentari;  b) pubblico interesse; c)
prioritaria ricollocazione di personale in esubero o collocato in disponibilità da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica e/o dal Centro per l’impiego per personale pubblico in
disponibilità,  ovvero nel caso di mutamento della situazione organizzativa non prevedibile, ex
art. 21 – quinquies della Legge n.241-1990;
di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Piano Triennale per la7.
Prevenzione della Corruzione del Comune di Arenzano che il Responsabile Unico del
Procedimento è il firmatario della presente Determinazione;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione8.
Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e
soggiace agli obblighi di cui all’art.29 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
di dare atto che la presente determinazione:9.
viene trasmessa al Sindaco in apposito elenco;
verrà inserita nella raccolta di cui all’ art. 183, comma 9 del D. Lgs. 267/2000;
verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni;
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60
giorni o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario, al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL RESPONSABILE
GIGLIO GIAMPIERO
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