
N.180 del 07/03/2014
DEL REGISTRO GENERALE

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
PROVINCIA DI CASERTA                              

Settore SETTORE 1° - AFFARI GENERALI                                          

DETERMINAZIONE N.22 del 07/03/2014 DEL REGISTRO DI SETTORE

Oggetto: MOBILITA' VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO 
RAGIONERIA E CONTABILITA' - CAT.D3 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, 
MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE, IN SERVIZIO PRESSO ALTRE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/2001.               

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO  che  con  deliberazione di Giunta Comunale n.22 del  17.02.2014 è stata  approvata la 
programmazione del  fabbisogno di personale del  Comune di  Santa Maria   a Vico per il  triennio 
2014/2016;

PRESO ATTO che in esecuzione agli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale con la succitata deliberazione n. 
22/2014  occorre  provvedere  alla  attivazione  delle  procedure  per  la  copertura  del  posto  di  Funzionario 
Ragioneria e Contabilità;

PRESO ATTO  che questa Amministrazione procede all'assunzione di personale tenuto conto e nel rispetto 
delle  norme  vigenti  in  materia,  riconducibili  all'art.  14,  comma  7,  della  Legge  30/07/2010  n.  133  di 
conversione del  D.L.31.05.2010 n.  78 che ha riformulato il  testo dell'art.  1,  comma 557,  della legge n.  
296/2006;

VISTO  l'art.  30 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che dispone l'obbligo dell'espletamento della procedura di 
mobilità  esterna  prioritariamente  alla  attivazione  della  procedura  concorsuale  prevista  per  l'accesso  nelle 
Amministrazioni Pubbliche;

RITENUTO, pertanto, procedere al preliminare esperimento delle procedure di mobilità esterne finalizzate alla 
copertura del posto di organico in argomento;

VISTO  il  vigente  Regolamento comunale  per  la disciplina dei  concorsi  approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale con deliberazione n.24 del 26.02.2014;

RITENUTO,  approvare  detto  avviso di  mobilità  e  l'unito schema di  domanda,  che vengono allegati  alla 
presente determinazione per fame parte integrante e sostanziale;



ATTESO che contestualmente viene attivata la procedura di ricognizione personale in disponibilità di cui 
all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, per cui, in caso di esito positivo della predetta procedura la presente  
procedura di mobilità esterna sarà revocata;

VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE l'Avviso di Mobilità fra Enti Pubblici per la copertura del posto di Funzionario 
Ragioneria e Contabilità – cat.D3 – a tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto di personale, 

in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 165/2001 ed il relativo 
schema di domanda, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

DI DISPORRE la pubblicazione dell'Avviso di cui sopra all'Albo Pretorio on line del Comune, sulla 
GURI,  oltre  alla  pubblicazione sul Sito  Internet  del  Comune di  Santa Maria  a  Vico per  almeno 
quindici giorni consecutivi e che le manifestazioni di interesse saranno esaminate da una commissione 
appositamente nominata che valuterà i candidati ammessi alla selezione.

DI DISPORRE che  questa Amministrazione si riserva di bandire un concorso pubblico per la copertura del 
posto di Funzionario di Ragioneria e Contabilità  all’esito negativo delle procedure di cui agli artt.30 e 34 
bis del D.Lgs n.165/2001.

DI DARE ATTO,  altresì,  che l'immissione in servizio del personale selezionato rimane, comunque. 
subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia finanziaria e concorsuale.

La presente viene inviata anche al Sindaco per le determinazioni che intenderà adottare al fine di 
assicurare  la  continuità  e  regolarità  del  servizio  nelle  more  dell’espletamento  delle  procedure 
concorsuali la cui durata è presumibilmente di mesi sei.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

              F.to      Rosa DI MARZO

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO  DI  REGOLARITA'  CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA 
FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio 

SANTA MARIA A VICO lì, 07/03/2014_________                   

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dr.Amedeo Meo


