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DETERMINAZIONE N. 33 DEL 05/05/2014
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Responsabile del procedimento:
Responsabile del provvedimento:

Organizzazione Interna
FIASCHI LUCIA
FIASCHI LUCIA
OGGETTO

AVVISO DI MOBILITA' INTERNA ED ESTERNA PER LA COPERTURA DI POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO:
- 1 POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (cat. B3)
- 1 POSTO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE (cat. C)
- 1 POSTO DI ESPERTO IN ATTIVITA' TECNICHE E/O PROGETTUALI cat. C)
ALLEGATI N. 3
1
2
3

avviso
fac-simile domanda candidati interni
fac-simile domanda candidati esterni

Trasmissione al ragioniere del:
Pubblicazione all'albo pretorio:

05/05/2014
DESTINATARI

RAGIONERIA
SEGRETERIA GENERALE
MESSI
Direttore Organizzazione interna

Comune di Campi Bisenzio
(Provincia di Firenze)

Organizzazione Interna
IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE
“Organizzazione interna”
Ai sensi del decreto del Sindaco n. 43 del 16/12/2013;
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO:
a) a seguito di trasferimento per mobilità tra enti del comparto è vacante un posto a tempo pieno di
categoria C nel profilo di Esperto amministrativo e/o contabile;
b) a seguito del prossimo trasferimento per mobilità tra enti del comparto si renderà vacante un posto a
tempo pieno di categoria C nel profilo di Esperto in attività tecniche e/o progettuali;
c) a seguito del prossimo trasferimento per mobilità tra enti si renderà vacante un posto a tempo pieno di
categoria B3 nel profilo di Assistente amministrativo;
VISTO il Piano Occupazionale per l’anno 2014 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale
anni 2014 – 2016, approvato con deliberazione della G.C. n. 59 del 22/04/2014;
VISTO che per la copertura deI predettI postI verrà prioritariamente esperita procedura di mobilità volontaria e
sarà inoltrata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
per la verifica dell’esistenza di personale in disponibilità in ambito regionale nel rispetto della circolare n.
4/2008 dello stesso Dipartimento ed ai sensi degli articoli 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
VISTA la deliberazione G.C. n. 254 del 04/09/2003 di approvazione dei criteri generali per la gestione della
mobilità interna del personale dipendente;
VIATO l’art. 42 del vigente Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici comunali, vigente nell’Ente e, al riguardo:
- l’art. 35, comma 4°;
- l’art. 42;
- l’art. 57 comma 1°, lett. h);
- l’art. 57, comma 2, ai sensi del quale, in caso si debba procedere alla copertura di un posto vacante a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, il personale dipendente del medesimo profilo professionale che abbia
trasformato da almeno sei mesi il rapporto di impiego da tempo pieno a tempo parziale, ha diritto ad optare
per la trasformazione del rapporto a tempo pieno, entro il termine assegnato;
VISTO che vi sono attualmente in servizio dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale così trasformato
da almeno sei mesi, collocati nei tre profili professionali in parola;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 30 che
ammette la copertura di posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica, in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento ed acquisiscano il consenso dell’amministrazione di appartenenza;
VISTO il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del Comparto Regioni - Enti Locali collegato al
CCNL siglato in data 01/04/1999 e della ulteriore normativa contrattuale di comparto giuridicamente ed
economicamente vigente;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 343 del 17/10/2001 e successive modifiche ed integrazioni, inerente il
sistema dei profili professionali;
VISTO il vigente CCNL di comparto;
VISTA la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza amministrativa;
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VISTO che il Ministero dell’Interno, con decreto 29 aprile 2014, ha ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al
31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali
e che pertanto, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, è autorizzato l’esercizio
provvisorio 2014 fino all’approvazione del bilancio di previsione di detto anno;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18.02.2014, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) finanziario 2013. Autorizzazione esercizio provvisorio, Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014";
VISTO l’art. 7 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione C.C.
n. 33 del 20/02/2013;
CONSIDERATO:
a) di dover accertare l’eventuale interesse a rientrare a tempo pieno dei dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale così trasformato da almeno sei mesi, collocati nei tre profili professionali in
parola, purché in possesso dei necessari requisiti;
b) di verificare l’esistenza di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di altre pubbliche
amministrazioni che formalmente manifestino il proprio interesse a trasferirsi presso il Comune di
Campi Bisenzio, per la copertura dei posti in parola;

DETERMINA
Per le motivazioni suddette che qui si intendono integralmente riportate:
1) di avviare il procedimento per la copertura dei seguenti posti a tempo pieno ed indeterminato:
- n. 1 posto di “Assistente amministrativo” (categoria B3)
- n. 1 posto di “Esperto amministrativo e/o contabile” (categoria C);
- n. 1 posto di “Esperto in attività tecniche e/o progettuali” (categoria C);
2) di approvare lo schema di avviso esplorativo allegato quale parte integrante al presente atto, destinato sia
al personale interno che al personale esterno all’ente dipendente di altra pubblica amministrazione;
3) di dare all’avviso la seguente pubblicità:
a) inserimento nella sezione Albo on line della rete civica dell’Ente, per la durata di giorni 20;
b) inserimento sul sito istituzionale del Comune www.comune.campi-bisenzio.fi.it > Atti e Documenti >
Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso;
c) diffusione tra i lavoratori dipendenti mediante pubblicazione in home page di Intranet “Bacheca del
personale”;
d) invio ai Comuni delle Province di Firenze e di Prato, all’Amministrazione Provinciale di Firenze,
all’Amministrazione Provinciale di Prato, alla Regione Toscana;
4) in caso di parziale e totale esito negativo delle procedure di mobilità interna ed esterna sopra descritte, di
indire bando di concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti previo esperimento della procedura di
cui all’art. 34 bis, del D.Lgs. 165/2001;
5) la competenza del Servizio Amministrazione del Personale relativamente a tutti gli atti connessi al
presente procedimento individuando quale responsabile dello stesso la sig.ra Sandra Zanetti, Esperto
amministrativo e/o contabile (cat. C).

Il Direttore del 2° Settore
Lucia Fiaschi

PER_Avviso esplorativo mobilità diversi profili

