COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE SP

01 - SERVIZIO STAFF PROGRAMMAZIONE
Registro di Servizio: 70 del 12/12/2017

OGGETTO: Avviso di mobilità volontaria esterna tra Enti soggetti a vincoli assunzionali per la copertura di n. 1(uno)
posto a tempo pieno e indeterminato di "Addetto Registrazione Dati" Categoria B3. Assunzione in
servizio.

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

1035 del 12/12/2017
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________14/12/2017__________ e vi rimarrà per 7 giorni,
ai sensi dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
f.to Andrea Ostuni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Tampoia Antonella

IL DIRIGENTE
VISTO:


gli artt. 107 e 183, comma 9, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 dell’11.05.2017 avente ad oggetto: Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2019 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e
art. 10 del D. Lgs. 118/2011)”;



la deliberazione di G. C. n. 106 del 26.05.2017 avente oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art. 169 del D. lgs. 267/2000. Assegnazione delle risorse
finanziarie ai Dirigenti Responsabili di Aree”;
VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DETERMI NA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
-

dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;

-

dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151
D. lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è
finanziata come dalle risultanze riportate di seguito al visto di esecutività.

IL Segretario Generale
Dirigente Servizio Personale
Dott.ssa Antonella Tampoia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del
provvedimento finale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Giovanni Cicala)
IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente
del Servizio Personale
Premesso che:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 03.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato Aggiornato il Piano triennale dei fabbisogni di personale – Triennio 2017/2019 con
contestuale revisione della Dotazione Organica;
 nell’ambito del piano delle assunzioni per l’anno 2017 è stata prevista la copertura di n.
1(uno) posto a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di “ Addetto
registrazione dati”, Categoria Giuridica B3, con l’attivazione delle ordinarie procedure
previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 è stata esperita, con esito negativo, la procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 –
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i.;
 con Determinazione Dirigenziale n. 699 del 07.09.2017 è stato approvato l’avviso di
mobilità volontaria esterna tra Enti soggetti a vincoli assunzionali per la copertura di n.
1(uno) posto a tempo pieno e indeterminato di “Addetto Registrazione Dati” categoria
giuridica B3, contenente il fac-simile della domanda di partecipazione;
 l’avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 30 giorni
consecutivi a partire dal 07.09.2017, sul sito web del Comune di Gravina in Puglia,
www.comune.gravina.ba.it ;
Richiamate:
o la D. D. n. 907 del 31.10.2017, ad oggetto: Avviso di mobilità esterna tra Enti
soggetti a vincoli assunzionale per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di “Addetto Registrazione Dati” Categoria Giuridica B3. Esito
istruttoria domande di partecipazione;
o la D. D. n. 967 del 16.11.2017, ad oggetto: Avviso di mobilità esterna tra Enti
soggetti a vincoli assunzionale per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di “Addetto Registrazione Dati” Categoria Giuridica B3. Esito
istruttoria domande di partecipazione. Modifica D. D. n. 907 del 31.10.2017;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1002 del 29.11.2017, con la quale, in esito alla
procedura di selezione innanzi detta, sono stati approvati gli atti formulati dalla Commissione
Tecnica, nominata con D. D. n. 975 del 20.11.2017, come riportati nel verbali n. 01 del 21.11.2017 e
n. 02 del 24.11.2017, e nominata la candidata Sig.ra Navarra Tiziana, vincitrice della selezione di
che trattasi;

Vista la nota prot. n. 31777 del 29.11.2017 con la quale la predetta candidata è stata invitata a
produrre, entro i termini indicati, la documentazione propedeutica alla assunzione in servizio, con
particolare riferimento al Nulla Osta definitivo alla cessione del contratto di lavoro, in favore
dell’Amministrazione comunale, da parte della amministrazione di provenienza: Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”;
Preso atto della documentazione prodotta dalla candidata vincitrice, Sig.ra Navarra Tiziana,
acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 32425 del 05.12.2017, ritenuta valida ed esauriente;
Vista, in particolare, la nota prot. 88694/VII/2, a firma del Direttore Generale della Direzione
Risorse Umane dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con cui “si concede il nulla osta
definitivo per mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 presso il Comune
di Gravina in Puglia, a decorrere dal 18.12.2017”;
Dato Atto che, trattandosi di mobilità volontaria tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 30
del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alla dipendente, proveniente dal comparto dell’Università, verrà
corrisposta la retribuzione prevista per la categoria economica corrispondente a quella del comparto
Regioni - Enti Locali, come stabilito dal DPCM 26 giugno 2015, con riferimento alla categoria
giuridica di inquadramento “B3”, posizione economica “B5”;
Ritenuto che non ci siano motivi ostativi alla immissione nei ruoli organici della dipendente, e di
procedere quindi alla relativa assunzione in servizio, con contestuale acquisizione del fascicolo
personale attualmente detenuto dalla Amministrazione di provenienza, Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”;
Visto il vigente Regolamento per la Mobilità Esterna del Personale, approvato con deliberazione
della G. C. n. 46 del 15.03.2016;
Attesa, la propria competenza in materia come demandata dal vigente Regolamento per la Mobilità
Esterna del Personale;
DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di Stabilire l’assunzione in servizio della candidata vincitrice della selezione di mobilità di
che trattasi, Sig. ra Navarra Tiziana, nata a Bari il 19.07.1975, residente in Gravina in
Puglia (BA) alla Via Bari nr. 64, in data 18 Dicembre 2017, mediante cessione del
contratto di lavoro da parte dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i., con inquadramento nella categoria giuridica B3 –
posizione economica B5, in applicazione del DPCM 26 giugno 2015;
Di sottoscrivere con la Sig.ra Navarra Tiziana il relativo Contratto Individuale di Lavoro,
con modificazione soggettiva del datore di lavoro, a tempo pieno e indeterminato con
decorrenza dal 18 Dicembre 2017;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ente di provenienza della Sig.ra Navarra
Tiziana, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, al fine di acquisire il fascicolo
personale della dipendente;
Di Dare Atto che la spesa riveniente dal presente provvedimento è stata prevista in sede di

approvazione della Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2017-2019,
e del piano annuale delle assunzioni 2017-2018 e 2019, approvata con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 252 del 15.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, come aggiornato con
Deliberazione di G. C. n. 147 del 03.08.2017, e trova la necessaria copertura finanziaria nel
macroaggregato di spesa di personale stanziato nel bilancio di previsione 2017/2019;
Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Servizio Personale – Ufficio
trattamento economico, per gli adempimenti di competenza;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
istituzionale, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Concorsi Pubblici.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

Importo

Numero

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 12/12/2017
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
f.to Dott. Giuseppangelo Lorusso

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

