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Città di Martano
(Provincia di Lecce)

Cώrα Mαrtάnα 

EllάV tού Derentού 

DETERMINAZIONE N. 146

REG. SETTORE N. 39

Data di registrazione 11/02/2021

OGGETTO: Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato, 
profilo professionale “Autista - Messo notificatore”, cat. B, da assegnare al 1° Settore 
Affari Generali.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE - AFFARI GENERALI

Premesso che con deliberazione n. 156 del 21.10.2020 la Giunta Comunale ha approvato il piano 
dei  fabbisogni del personale per il triennio 2020/2022 e la nuova dotazione organica di personale 
ed è stata, tra l’altro, prevista per l’anno 2020 l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
unità profilo professionale “Autista – messo notificatore”, cat. B1, da assegnare al 1° Settore Affari 
Generali;

Richiamata la deliberazione n. 46 del 20.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui il Consiglio
comunale  ha  approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022,  redatto  in  termini  di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Preso atto che, con deliberazione n. 19 del 5.02.2021, la Giunta comunale ha adottato un atto di
indirizzo con cui ha incaricato il Responsabile del 1° Settore Affari Generali allo svolgimento delle
procedure  assunzionali  in  esame,  per  l’assunzione  a  tempo  pieno e  indeterminato,  nei  modi  di
seguito indicati: 

◦ n.  1  unità,  cat.  D1,  “Istruttore  Direttivo  amministrativo”,  da  assegnare  al  1°  Settore
Affari Generali, mediante concorso pubblico;

◦ n. 1 unità, cat. D1, “Istruttore Direttivo di vigilanza”, da assegnare al 5° Settore Polizia
locale, mediante concorso pubblico;
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◦ n.  1  unità  cat.  B1 “Autista  –  messo  notificatore”,  da  assegnare  al  1°  Settore  Affari
Generali, mediante mobilità volontaria esterna; 

◦ n.  1  unità  cat.  B1  “Assistente  amministrativo”,  da  assegnare  al  4°  Settore  Affari
Demografici, mediante mobilità volontaria esterna;

Richiamato il  “Regolamento  disciplinante  la  mobilità  volontaria  esterna”,  approvato  con
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  149  del  11.09.2018,  ad  integrazione  e  modificazione
dell’art.  48 “Mobilità  esterna”  del  “Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  dei  servizi  e  del
personale” e ad integrazione del “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e del personale, delle
modalità di accesso all’impiego dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli”; 

Dato atto che:
• l’Ente  nell’anno  2019,  ha  rispettato  il  vincolo  della  riduzione  della  spesa  di  personale

rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013, di cui all’art. 1, comma 557 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;

• la spesa di personale,  calcolata  ai  sensi dell’art.  1,  comma 557 della  legge 27 dicembre
2006, n.  296, prevista  per l’anno 2019, rispetta  il  limite  della  spesa media  di  personale
sostenuta nel triennio 2011-2013;

•  la Giunta Comunale, con deliberazione n. 96 del 2.07.2020, ha approvato il Piano Triennale
• delle Azioni Positive per il triennio 2020/2022; 
• con deliberazione n. 3 del 13.01.2021 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale

delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023; 
• con  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  95  del  2.02.2020 l’Ente  ha  effettuato  la

ricognizione annuale, ai sensi dell’art.  33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato
dall’art.  16  della  L.  n.  183/2011  e  verificato  che  per  l’anno  2020  non  si  configurano
situazioni di soprannumero o eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria;

• con  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  4  del  13.01.2021 l’Ente  ha  effettuato  la
ricognizione annuale, ai sensi dell’art.  33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato
dall’art.  16  della  L.  n.  183/2011  e  verificato  che  per  l’anno  2021  non  si  configurano
situazioni di soprannumero o eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria;

• Il Comune di Martano non versa in situazioni di deficitarietà strutturale;

Preso atto che la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 è stata
espletata con nota prot. n. 18281 del 13.11.2020, allo stato attuale ha risposto la Regione Puglia con
nota acquisita al nostro prot. n. 19012 del 24.11.2020, comunicando che non dispone di lavoratori
che abbiano i requisiti richiesti, ed è decorso il termine di 45 giorni, previsto dal richiamato art. 34-bis
del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 3 comma 9, L. n. 56/2019;

Visto il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.ii.,  recante  norme  generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, il cui art. 30 comma
1, in materia di “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, dispone al che “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
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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.
…”;

Ritenuto, pertanto, poter procedere:
• all’indizione dell’avviso di selezione pubblica comparativa di mobilità volontaria esterna, ai

sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno  ed  indeterminato,  profilo  professionale  “Autista  –  messo  notificatore”,  cat.  B,  da
assegnare al 1° Settore Affari Generali;

• all’approvazione dell’apposito bando di mobilità volontaria esterna e del relativo schema di
domanda, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti, inoltre: 
• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in

particolare gli artt. 107 e 109 concernenti le funzioni e responsabilità della dirigenza;
• la L. n. 241 del 7.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
• il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.ii.,  recante  norme  generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
• i  vigenti  CC.CC.NN.LL. del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie

Locali;
• il  “Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  dei  servizi  e  del  personale”  ed  il

“Regolamento  sull’ordimento  degli  Uffici  e  del  personale,  delle  modalità  di  accesso
all’impiego dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli” approvati con
deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 7.05.2001, e ss.mm.ii.;

• il  decreto sindacale  decreto n.  34 del 31.12.2020 che attribuisce ad interim l’incarico di
Responsabile del Settore 1° Affari Generali al Responsabile del Settore 3° Affari Tecnici,
Ing. Raffaele Mittaridonna, con decorrenza dal 1.01.2021 fino al 31.03.2021, salvo diverso e
nuovo provvedimento;

Ritenuto  che la  presente  determinazione  richiede  il  visto  di  regolarità  contabile  da  parte  del
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato:
• di essere legittimato ad emanare l’atto;
• di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
• di  non  incorrere  in  cause  di  conflitto  di  interessi  previste  dalla  normativa  vigente  con

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
• di non essere al corrente di eventuali  rapporti di parentela o frequentazione abituale che

possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
• di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore

nonché delle norme regolamentari;

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento

DETERMINA
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1. Di approvare quanto descritto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. Di dare avvio alla procedura pubblica comparativa di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno
ed indeterminato, profilo professionale “Autista – messo notificatore”, cat. B, da assegnare
al 1° Settore Affari Generali;

3. Di  approvare l’apposito  bando  di  mobilità  volontaria  esterna  ed  il  relativo  schema  di
domanda, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, che con riferimento al procedimento di che
trattasi, da parte del sottoscritto Responsabile del 1° Settore Affari Generali non sussistono
conflitti di interesse, anche potenziali, che impongono l’astensione;

5. Di dare atto, altresì, che alla nomina della Commissione esaminatrice si provvederà con
successiva  determinazione,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  ed  in  applicazione  del
“Regolamento disciplinante la mobilità volontaria esterna” dell’Ente;

6. Di  trasmettere la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  2°  Settore  Economico
Finanziario  per  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  7,  del  D.Lgs.  267/2000  e  per  i  successivi
adempimenti di competenza;          

7. Di stabilire  che il  suddetto bando sia pubblicato all’Albo Pretorio Comunale online del
Comune, nonché sul sito internet istituzionale dell’Ente, per 30 giorni consecutivi, e che lo
stesso sia partecipato per la dovuta informazione alle RR.SS.UU. nonché ad altri Enti;

8. Di  stabilire  che  il  presente  provvedimento  sia  pubblicato  nell’apposita  “Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi”. 

Lì 11/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Raffaele MITTARIDONNA
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Attestazione  di  copertura  della  spesa  di  cui  all’articolo  153,  comma  5,  del  Testo  unico  delle  leggi    
sull’ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo 18-8-2000 n. 267

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitol
o

Descrizione Import
o

Num.Imp Num.SubImp.

Osservazioni:

Martano, li  11/02/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Stomeo Luigi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 252

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio il giorno 11/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°
comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Martano, addì 11/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Raffaele MITTARIDONNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di 
Martano 

In data  odierna, ai  sensi  di  quanto  disposto dagli artt. 30 e 34 del  Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici, dei  Servizi e del Personale (approvato con  deliberazione della  G.C. n. 123 del 07-05-2001),  copia 
della presente determinazione viene trasmessa al  Sindaco e al Segretario comunale.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Martano, 11/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Raffaele MITTARIDONNA
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