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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Risorse Umane
Servizio:

Reclutamento e Sviluppo Risorse Umane

OGGETTO ASSUNZIONE MEDIANTE MOBILITA' TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL
D. LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SERRAMANNA
:
SIG.RA M.S. - ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA C,
CON DECORRENZA 1° MARZO 2021.

Determinazione del Dirigente adottata in data 16/12/2020 n.
1366

Proposta N°: 2020/4175 del 15/12/2020

OGGETTO: ASSUNZIONE MEDIANTE MOBILITA' TRA ENTI AI SENSI DELL’ART.
30 DEL D. LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI
SERRAMANNA SIG.RA M.S. - ISTRUTTORE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI, CATEGORIA C, CON DECORRENZA 1° MARZO
2021.

Premesso che:
•

con determinazioni dirigenziali n. 667 e n. 668 del 05/08/2020 sono state
indette due procedure selettive di mobilità tra Enti, ai sensi dell’art. 30, commi
2 e 2-bis, del D.lgs 165/2001, così come modificato dall’art. 49 del D. Lgs. n.
150 del 27/10/2009, per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno,
rispettivamente di n. 6 posti di Istruttore dei servizi amministrativi, categoria C,
per assegnazione ad uffici diversi e di n. 2 posti di Istruttore dei servizi
amministrativi, categoria C, per assegnazione ai servizi demografici, così come
autorizzato con deliberazione di Giunta comunale n. 105/2020;

•

a seguito di espletamento delle due procedure selettive, con determinazione
dirigenziale n. 983 del 15/10/2020 e con determinaizone dirigenziale n. 1018 del
21/10/2020 sono state approvate le rispettive graduatorie finali di merito, che
individuano tra le altre, la sig.ra M. S. quale vincitrice delle due selezioni di
mobilità;

•

con comunicazione nostro protocollo n. 84300 del 26/10/2020, questa
Amministrazione ha provveduto ad informare l'Ente di appartenenza circa gli
esiti delle selezioni, dando contestualmente avvio all’iter finalizzato al
trasferimento nel proprio ruolo organico con inquadramento nel profilo
professionale di Istruttore dei servizi amministrativi, categoria C, della Sig.ra
M.PS, proponendo quale possibile data di assunzione il 1° dicembre 2020;

•

con nota, nostro protocollo n. 90232 del 12/11/2020, il Comune di Serramanna
ha comunicato in via definitiva il nulla osta alla mobilità, proponendo per loro
ragioni organizzative di dar corso alla mobilità dell'interessata con decorrenza
1° marzo 2021 (ultimo giorno di servizio presso il Comune di Serramanna fissato
per il 28/02/2021).

Precisato che:
•

in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia, si attesta che il
Comune di Cinisello Balsamo:
– è Amministrazione sottoposta a regimi assunzionali fissati dal D.M. 17
marzo 2020, in attuazione dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, per
l'individuazione dell’ammontare delle risorse che consentano una
sostenibilità finanziaria della spesa del personale;
– ha rispettato i vincoli di finanza pubblica riferiti all’anno 2019 ed anni
precedenti;

–

ha rispettato i vincoli in materia di riduzione della spesa del personale,
sanciti dall’articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006.

Sulla scorta di quanto sopra riportato, si ritiene di poter dar corso all'assunzione
mediante l’istituto del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
Alla RSU dell’Ente verrà data informazione di tale assunzione.
Responsabile del procedimento
Titolare di Posizione Organizzativa

Nadia Rosa

IL DIRIGENTE
Visti:
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa riportato;
l’art. 30, commi 2 e 2-bis, del D.lgs 165/2001, così come modificato dall’art. 49
del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
gli articoli 107, 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’atto del 31/01/2020, protocollo n. 7863/2020, con cui il Sindaco ha conferito
l’incarico di direzione allo scrivente in qualità di Dirigente con responsabilità del
Settore Socioeducativo e Risorse Umane, all’interno della quale è ricompreso il
Servizio Reclutamento e Sviluppo delle Risorse Umane competente per le
procedure di reclutamento e l’esercizio delle funzioni concernenti le attività di
cui al presente provvedimento;
il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020;
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, come da
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2020;
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), organicamente unificato con il Piano della
Performance per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 135 del 30/07/2020, in particolare l'obiettivo 2020_S08_32
“Attuare le politiche del personale attraverso l'amministrazione degli istituti
contrattuali, la gestione giuridica, amministrativa ed economica” (Gestione
politiche personale);
la deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 02/07/2020 che ha approvato il
Piano triennale del Fabbisogno del personale anni 2020-2022 e la dotazione
organica sulla scorta della normativa vigente in materia e nel rispetto dei vincoli
assunzionali, e finanziari in essere;
il DM 17 marzo 2020, in attuazione dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, per
l'individuazione dell’ammontare delle risorse che consentano una sostenibilità
finanziaria della spesa del personale;
il Regolamento comunale sull’“Ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina
concernente l’accesso all’impiego”, approvato nella sua versione vigente con
deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 18/04/2019.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Ritenuto di poter esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 19/06/2017.

DETERMINA
1. di assumere nel ruolo organico del Comune di Cinisello Balsamo, mediante
l’istituto della mobilità tra Enti - ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs.
165/2001, così come modificato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 la dipendente a tempo indeterminato del Comune di Serramanna Sig.ra
M.S.;
2. di attestare che il Comune di Cinisello Balsamo:
a. è Amministrazione sottoposta a regimi assunzionali fissati dal D.M. 17
marzo 2020, in attuazione dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, per
l'individuazione dell’ammontare delle risorse che consentano una
sostenibilità finanziaria della spesa del personale;
b. ha rispettato i vincoli di finanza pubblica riferiti all’anno 2019 ed anni
precedenti;
c. ha rispettato i vincoli in materia di riduzione della spesa del personale,
sanciti dall’articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006.
3. di confermare la decorrenza della presente assunzione e contestuale
acquisizione del contratto di lavoro in essere al Comune di Serramanna a far
data dal 1° marzo 2021;
4. di assegnare la dipendente interessata al Settore Servizi ai Cittadini – Servizi
Demografici;
5. di dare atto che l'interessata sottoscriverà apposito contratto individuale di
lavoro, così come previsto dal C.C.N.L. Funzioni Locali vigente:
Sig.ra M.S.
rapporto di lavoro: tempo indeterminato, tempo pieno
profilo professionale: Istruttore dei servizi amministrativi
categoria: C - posizione economica: C2
6. di accertare che la spesa per detta assunzione è già stata prevista nella
disponibilità degli appositi capitoli del Bilancio Preventivo 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020 assegnati al Servizio Risorse Umane, e riferiti al Settore Servizi ai Cittadini –
Servizi Demografici, in particolare :
Capitolo 1080000 /0 EX917000000 STIPENDI ANAGRAFE, STATO CIVILE,
ELETTORALE
Capitolo 1080020 /0 EX917005000 ONERI ANAGRAFE, STATO CIVILE,
ELETTORALE
Capitolo 1080070/0 EX917357000 IRAP UFFICIO ANAGRAFE-STATO

CIVILE-ELETTORALE

7. di dare atto che il Dirigente del Settore Servizi ai Cittadini, parte riguardante i
Servizi Demografici, provvederà a comunicare prontamente al Servizio
“Gestione giuridica ed economica del personale”, e al Servizio "Reclutamento e
sviluppo delle risorse umane", suo specifico provvedimento di assegnazione
della dipendente in questione all’interno dei servizi di riferimento, nonché
disporre - sulla base dell'effettiva mansione che la persona interessata andrà a
svolgere all'interno del servizio d'assegnazione - il riconoscimento dell’
“Indennità condizioni di lavoro”, di cui all'art. 70 bis del CCNL Funzioni
Locali 21/05/2018, secondo i criteri e le modalità stabiliti all'art. 7 del CCDI del
Comune di Cinisello Balsamo in vigore;
8. di dare comunicazione del presente provvedimento alla RSU dell’Ente.
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento, né del
Responsabile del Settore;
10.di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Serramanna e
di informare la candidata interessata, nonché gli altri uffici competenti per gli
adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
CONTI MARIO

