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COMUNE DI BIANCAVILLA
  Città Metropolitana di Catania

 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Determinazione di P.O. n° 126 del 15/05/2019
P.O. N.1 - AREA AMMINISTRATIVA

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
ESTERNA AI SENSI DELL’ART.30 DEL D. LGS. N.165/2001, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA “D” 
RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART.1 DELLA LEGGE N.68 
DEL 12.3.1999.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n° 48 del 29/03/2019, con la quale è stata approvata, 
nell’ambito della vigente normativa in materia di assunzioni di personale da parte degli Enti Locali, la 
programmazione delle assunzioni di personale per il triennio 2019-2021 e per l’anno 2019;
CONSIDERATO che, in esecuzione della volontà sopra espressa dall’organo esecutivo, si rende necessario,quale 
primo passo, procedere all’approvazione dell’avviso di selezione di mobilità volontaria esterna, per titoli e prova 
colloquio, fra gli Enti del comparto Funzioni Locali ovvero di altri comparti della Pubblica Amministrazione, per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo Amministrativo – categoria giuridica D,posizione economica D1 del 
CCNL Funzioni Locali – riservato alle categorie protette di cui all’art.1 della legge n.68 del 12.3.1999, secondo le 
procedure di mobilità volontaria esterna, previste dall'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni;
DATO ATTO che, relativamente alle forme di pubblicità, viene previsto che si dovrà procedere alla pubblicazione 
dell’avviso, completo dei relativi schemi di domanda di partecipazione, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web 
del Comune di Biancavilla all’indirizzo: www.comune.biancavilla.ct.it.- Amministrazione trasparente- Bandi e 
Concorsi;
CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi degli art. 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, sono state, preliminarmente, 
attivate, con nota prot. n. 9025 del 17.04.2019, le procedure di richiesta di personale in disponibilità presso i 
competenti Assessorati Regionali e Dipartimento Ministeriale della Funzione Pubblica;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 52 del 03.04.2019, con cui è stato approvato il Piano delle azioni positive del 
Comune di Biancavilla , per il triennio 2019-2021, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono 
la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne,di cui all’articolo 48 del D.lgs. n. 
198/2006;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, approvato con delibera di G.M. n. 66/2018;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione, 
approvato con deliberazione di G.M. n°49 del 01.04.2019;
VISTA la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n. 3 del 24 aprile 2018 recante “Linee guida di indirizzo 
amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a 
livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche 
regolamentare, vigente in materia”;

RITENUTA la propria competenza in merito;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Sicilia;
VISTO il vigente Statuto comunale;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1)AVVIARE il procedimento di selezione di mobilità volontaria, per titoli e prova colloquio, per la copertura
di n. 1 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D, posizione economica "D1" e 
profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo”, riservato alle categorie protette di cui all’art.1 della 
legge n.68 del 12.3.1999, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle deliberazioni di Giunta Municipale n° 
48 del 29.03.2019 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 
2019-2021;
2)APPROVARE l’allegato schema di “Avviso di selezione di mobilità volontaria esterna” , con cui vengono
fissate le modalità di svolgimento della procedura di mobilità in entrata da altre pubbliche amministrazioni, 
completo del relativo schema di domanda, costituenti tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;

 DARE ATTO che:
l’avviso e lo schema di domanda approvati con la presente determinazione, saranno pubblicati integralmente sull’albo 
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.biancavilla.ct.it;
a) le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le modalità previste nell’avviso di mobilità, entro 30

giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ;
b) le somme necessarie all’assunzione dell’unità di personale, ove la procedura vada a buon fine, trovano adeguata

copertura finanziaria nel Bilancio di previsione dell’Ente;
c) l'iter di mobilità volontaria esterna è condizionato dall'esito del procedimento già avviato per l'asegnazione di

personale in disponibilità ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. 165/2001;
d) qualora l'iter di mobilità volontaria esterna abbia esito negativo e non si possa attingere ad altre graduatorie

approvate da altri Enti, saranno attivate le procedure di concorso pubblico.

Biancavilla, 15/05/2019 Il Responsabile della P.O.
Salvatore Leonardi / INFOCERT SPA

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla Determinazione n° 126 del 15/05/2019
P.O. N.1 - AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
ESTERNA AI SENSI DELL’ART.30 DEL D. LGS. N.165/2001, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA “D” 
RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART.1 DELLA LEGGE N.68 DEL 
12.3.1999.

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al 
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di  , risultante nel sottoscritto prospetto:

Accertamenti di Entrata
Acc - Sub Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo

Impegni di Spesa
Imp - Sub Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo

Liquidazioni
per un totale di 

Imp - Sub Data Liquidazioni Importo

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

Biancavilla, 20/05/2019



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dino Scandura / INFOCERT SPA
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Determinazione   n° 126 del 15/05/2019
P.O. N.1 - AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
ESTERNA AI SENSI DELL’ART.30 DEL D. LGS. N.165/2001, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA “D” 
RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART.1 DELLA LEGGE N.68 DEL 
12.3.1999.

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 20/05/2019 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Biancavilla, 20/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
SCACCIANOCE AGATA / ArubaPEC S.p.A.


