
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

PREMESSO che a decorrere dal 01.07.2013 rimarrà vacante presso questo ente il posto di Istruttore 
Contabile Cat. C – titolare di posizione organizzativa - attualmente ricoperto dalla dipendente NEGRI 
SILVANA la quale sarà collocata in quiescenza; 

 
CHE nella vigente dotazione organica dell’ente non vi sono figure che abbiano i requisiti 

professionali per coprire il posto che rimarrà vacante; 
 
CHE l’amministrazione ha esperito nei mesi scorsi la possibilità di dare corso a forme associative 

con altri comuni per la gestione del servizio finanziario ma che, a causa della scarsità di personale di tutti gli 
enti interpellati, non è al momento possibile individuare tale soluzione; 

 
CHE si rende pertanto indispensabile, pena l’interruzione di un servizio fondamentale come quello 

finanziario, procedere all’attivazione, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, della procedura di mobilità intercompartimentale per la copertura del seguente posto d’organico che 
resterà vacante:      Categoria C  Area funzionale ECONOMICO FINANZIARIA  Profilo professionale 
ISTRUTTORE CONTABILE – Titolare di posizione organizzativa; 

 
Visto l’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 
 
Vista la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quinta) in data 18 agosto 2010, n. 5830 con la 

quale è stato statuito il seguente principio: 
«...all’accertamento della sussistenza di una vacanza di organico l’amministrazione è tenuta 

innanzitutto ad avviare la procedura di mobilità finalizzata ad accertare l’esistenza di pubblici dipendenti già 
in servizio, dotati della necessaria professionalità, che si trovino nella legittima condizione di poter ricoprire 
il posto vacante; l’esito infruttuoso di tale procedimento riespande le facoltà dell’amministrazione di indire la 
procedura concorsuale, ovviamente nel rispetto delle cogenti disposizioni finanziarie di contenimento della 
spesa pubblica.»; 

 
Visto l’art.39, comma 2, del vigente regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso al 

lavoro/dotazioni organiche approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 42/2003; 
 
Vista la precedente deliberazione della Giunta Municipale n 12/2013 di approvazione della 

Programmazione Triennale del Personale per il periodo 2013/2015; 
 
 Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con il quale 

viene regolamentata la mobilità intercompartimentale in conformità alla norma soprarichiamata; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; 
 
Con votazione unanime e palese 

D E L I B E R A 

 
1. di dare mandato al responsabile del servizio personale perché proceda all’attivazione, ai 

sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, della procedura di mobilità 
intercompartimentale per la copertura del seguente posto d’organico che resterà vacante con decorrenza 
01.07.2013: 

 



Categoria C . 
Area funzionale ECONOMICO FINANZIARIA ; 
Profilo professionale ISTRUTTORE CONTABILE – Titolare di posizione organizzativa; 
 
2. il responsabile del servizio personale darà corso tempestivamente, alla attivazione della 

mobilità, con le procedure previste dal vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi; 

3. dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
che la spesa relativa al personale di cui al precedente punto 1), sarà regolarmente prevista nel bilancio di 
previsione dell’esercizio in corso e nel bilancio pluriennale 2013/2015. 
 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 
del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 
 


