
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Determinazione
AREA AFFARI GENERALI

 
REG. GENERALE N. 501 del 26-10-2021

 
Numero Area 97

 
OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D.LGS. N. 165/2001 PER
LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D, POSIZIONE D1, CCNL COMPARTO
FUNZIONI LOCALI". PRESA ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

 

PREMESSO

-       con decreto del Sindaco n. 16 del 2021, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità
dell’Area I- Affari Generali;

-  che il Comune di Cancello ed Arnone, ha dichiarato dissesto finanziario (art. 244 TUEL) con
delibera di C.C. n. 22 del 26/07/2018, e con deliberazione di C.C. n. 23 del 30/07/2015 e, pertanto è
sottoposto ai controlli centrali della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (art.
155 TUEL) sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale

 - Che con deliberazione di Giunta Comunale  49 del 25/03/2019  è  stata rideterminata la dotazione
organica  del Comune di Cancello ed Arnone;

 - Che  nella seduta del 12/11/2019 la COSFEL ha approvato la deliberazione di G.C. n. 49/2019
dando atto che la Dotazione Organica dell’Ente risulta rideterminata in n. 26 posti;

- che con delibera di G.C. N. 53 del 24.04.2021 ad Oggetto “Piano triennale del fabbisogno di
personale 2021/23. Piano occupazionale 2021. Dotazione organica. Ricognizione eccedenza di
personale. Revoca delibere di Giunta c. n. 26 del 18.02.2021 e n. 46 del 06.04. 2021. Adozione
nuova programmazione” veniva approvato il nuovo Piano del fabbisogno di personale d Comune di
Cancello ed Arnone;

 - che tale deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali – Direzione Centrale Finanza Locale,



 - che con nota prot. n. 7296 del 13.05.2021 Nostro prot. n. 5867 del 13.05.2021 il Ministero
dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie
Locali ha comunicato che nella seduta del 04 Maggio 2021 è stata approvata la deliberazione di G.C.
n. 53 del 22.04.2021, autorizzando le assunzioni nella stessa previste;
 RICHIAMATA la propria determinazione n. 279 del 11.06.2021, ad Oggetto  “Approvazione
dell'avviso di mobilità volontaria ex art. 30 comma 1 d.lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile, cat. D, posizione D1, CCNL
comparto funzioni locali”
VISTA la determinazione n. 436 del 21.09.2021 ad Oggetto: Nomina Commissione di valutazione dei
candidati nell'ambito della selezione per mobilità volontaria ex art. 30 comma 1 D.LGS. N. 165/2001
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile, cat.
D, Posizione D1, CCNL comparto funzioni locali con la quale viene modificata la commissione
giudicatrice;

VISTI i verbali prot. n. 12472 del 23.10.2021 e prot. n. 12473 del 23.10.2021 della Commissione di
valutazione, che qui si intendono integralmente richiamati;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il procedimento di mobilità volontaria per la copertura
di n.1 posti di categoria  "D", profilo professionale istruttore direttivo contabile con contratto a tempo
pieno e indeterminato si è concluso con esito negativo ;

VISTI :

 -          Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 -          Il D. lgs. 267/2000 ;

-          Lo Statuto comunale; -
          il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

 VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, e il Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Cancello ed Arnone, approvato con delibera di G.C. n.
57 del 29.04.2021, non sussistono, per la scrivente e per il responsabile del procedimento, situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interesse e, più specificatamente, che l’adozione del presente atto non
coinvolge interessi propri della scrivente, dei rispettivi coniugi, di conviventi, di parenti e affini entro il
secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate disposizioni, che impediscono la
sottoscrizione della presente;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D.
Lgs. 267/2000 e ss.mm

 

DETERMINA

1.          Di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa come parte integrante



e sostanziale della presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 della L.241/1990;

2.         Di prendere atto dei verbali n.  12472 del 23.10.2021 e prot. n. 12473 del 23.10.2021 della
Commissione di valutazione, che qui si intendono integralmente richiamati

3.      Di prendere atto che la procedura del bando per mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posti
di categoria D, profilo professionale agente di istruttore direttivo contabile con contratto a tempo pieno
e indeterminato si è conclusa con esito negativo;
4.      Di dare pubblicità alla presente determinazione in analogia con quanto disposto, per i concorsi
pubblici, nel vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
 5.      Di pubblicare la presente all’albo pretorio on line del Comune di Cancello ed Arnone  e in
amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33 del 2013

 

 
L’ISTRUTTORE  

LUISA GISON  
 
 

  IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
DOTT. SSA LUISA GISON

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.


