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OGGETTO: Mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 2 
posti di Agente di Polizia Municipale di Categoria “C”. Approvazione e indizione dell’Avviso Pubblico. 

L’anno il giorno sedici  del mese di aprile, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, 

 con delibera di  Giunta  comunale n.  137 del  11.10.2017,  l’Amministrazione comunale ha 
concesso il  nulla  osta  preventivo  alla  dipendente  Vingiani  Raffaelina,  inquadrata  nella 
categoria C, con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale, per il trasferimento per 
mobilità volontaria presso il Comune di Castellammare di Stabia;

 con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  7  del  17.01.2018,  l’Amministrazione  comunale  ha 
concesso il  nulla osta preventivo alla dipendente Di Pasquale Vincenza, inquadrata nella 
categoria C, con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale, assegnata al Servizio 
di Polizia Municipale, ha chiesto il rilascio del nulla – osta preventivo per il trasferimento per 
mobilità volontaria presso il Comune di Montecorvino Rovella;

Rilevato che, con il predetto atto, l’Organo di vertice dell’Ente ha stabilito che il nulla osta definitivo 
al trasferimento del personale sopra generalizzato, veniva rilasciato, solo a seguito individuazione di 
altra figura professionale in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto che si renderà 
vacante;

Precisato  che  la  Giunta  comunale  ha  demandato al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario, 
competente in materia di personale, l’avvio della procedura di mobilità volontaria per la copertura del 
posto che potrebbe rendersi vacante, mediante trasferimento da altro Ente pubblico, da considerare 
quale compensazione con l’eventuale cessazione per mobilità;

Rilevato  che con determinazione dirigenziale n. 65 del 04.11.2017 si è proceduto ad indire una 
procedura selettiva con relativa approvazione di avviso pubblico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi n. 93 del 05.12.2017, per il reclutamento di personale 
di Categoria C con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale presso il Comando di Polizia 
Municipale, avvalendosi della disciplina dettata dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

Preso atto che, con propria determinazione dirigenziale n. 19 del 16/04/2018, è stata formalizzata la 
conclusione  della  procedura  selettiva  per  assenza  di  candidati  in  possesso  dei  richiesti  per  la 
copertura dei posti messi a selezione;



Visto l’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in base al quale si prevede che  ‘in 
vigenza di  disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di  personale a  
tempo indeterminato,  sono  consentiti  trasferimenti  per  mobilità,  anche  intercompartimentale,  tra  
amministrazioni sottoposte al  regime di limitazione,  nel  rispetto delle disposizioni  sulle dotazioni  
organiche e,  per  gli  enti  locali,  purché abbiano rispettato  il  patto di  stabilità  interno per  l’anno  
precedente’;

Lette e richiamate le disposizioni dettate dal comma 1 dell’art. 30 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, in base alle quali le amministrazioni pubbliche possono ricoprire 
posti  vacanti  in  organico  mediante  cessione  del  contratto  di  lavoro  di  dipendenti  
appartenenti  alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,  che facciano 
domanda di trasferimento; 

Considerato che, a seguito della nuova formulazione del richiamato art. 30 operata dall’art. 49 del 
D.lgs. n. 150/2009, risulta evidente che l’istituto della mobilità volontaria è diventato uno strumento di 
primaria importanza nella gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, in quanto 
consente l’utilizzo più consono alle  esigenze degli  Enti  senza nuovi  oneri  a  carico della  spesa 
pubblica; 

Ravvisata  la  necessità  di  procedere  alla  pubblicazione  di  un  nuovo  avviso  pubblico  per 
l’acquisizione di personale mediante mobilità volontaria di cui al succitato comma 1 dell’art. 30 del 
D.lgs.  n.  165/2001,  in  ossequio  alle  linee  direttive  dell’Amministrazione  comunale  che,  per  tali 
esigenze, ha  sempre  manifestato  la  massima  apertura  alle  scelte  professionali  del  personale 
dipendente;

Considerato, che in carenza di una specifica disciplina dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro vigenti, l’Ente ha stabilito che l’individuazione del soggetto in possesso dei requisiti  
per la copertura del posto sarà effettuata mediante procedura selettiva da realizzare nel 
rispetto della disciplina recante le modalità e i criteri per l'espletamento delle procedure di 
mobilità  di  cui  all'art.  30  del  D.lgs.  n.  165/2001  inserita  nel  Regolamento  comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale 
n. 10 del 06.02.2015;

Rilevato che,  in  caso  di  reclutamento  di  personale  per  la  copertura  di  posti  vacanti  in  pianta 
organica, il  Responsabile del Servizio Personale provvede, prioritariamente, alla pubblicazione di 
apposito bando pubblico sul sito internet dell’Ente per la durata di 30 giorni, per verificare eventuali 
disponibilità di personale di altri enti pubblici a ricoprire il posto in organico attraverso il trasferimento 
per mobilità volontaria;

Esaminato il Bando di Selezione per Mobilità Volontaria predisposto dall’Ufficio Personale,  che si 
allega alla presente sotto la lettera “A”;

Accertato  che  l’assunzione,  cui  l’indizione  del  presente  bando  è  preordinata  e  rispettosa  del 
principio dell’invarianza della spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, in 
quanto effettuata in sostituzione di una figura professionale in possesso della stessa categoria di 
inquadramento;

Dato  atto che  l’onere  conseguente  all’instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  di  che  trattasi, 
comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Ente e Irap, trova copertura con le risorse già imputate a 
carico dei competenti capitoli del bilancio di previsione, in corso di formazione;

Viste le  disposizioni  dettate dal  D.lgs.  18  Agosto  2000,  n.  267  -  Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in 
materia di gestione amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;

Richiamato il Decreto Sindacale del Comune di Ravello n. 6 del 19.02.2018, con il quale 
è stato conferito allo scrivente l’incarico di posizione organizzativa con responsabilità della 



gestione del Servizio “Finanziario” con attribuzione delle funzioni dirigenziali, di cui all’art. 
107 del D.lgs. n. 267/2000; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all’indizione del bando per mobilità volontaria per la 
copertura del posto in oggetto;

DETERMINA

1. di indire apposita selezione per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale  di 
categoria “C,  con contratto a tempo pieno ed indeterminato,  mediante mobilità volontaria di 
dipendenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;

2. di approvare, per effetto, il bando per mobilità volontaria di cui all’allegato “A”, che si allega alla 
presente  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  finalizzato  all’indizione  della  relativa 
procedura di selezione pubblica, mediante pubblicazione del bando per mobilità volontaria sulla 
Gazzetta  Ufficiale  Repubblica  Italiana  IV  Serie  Speciale  Concorsi  e  sul sito  istituzionale 
dell’Ente;

3. di rinviare  a successivo atto la nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento 
della procedura selettiva;

4. di dare atto che l’onere conseguente al trattamento economico è posto a carico dei competenti 
capitoli di spesa del bilancio annuale e pluriennale 2018/202 e del bilancio di previsione per 
l’anno 2018 in corso di formazione.

                                                                     

                                                                      

                                                               

Li, 16/04/2018 
IL  RESPONSABILE

F.to dott. Manzi Pierluigi 



PUBBLICAZIONE

N. 356   Reg. Pubblicazioni

La  presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 
nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Li, 16/04/2018 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to dott. Manzi Pierluigi 

Copia conforme all’originale.

Li, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

dott. Manzi Pierluigi 
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