COMUNE DI ESTE
(Provincia di Padova)

DETERMINAZIONE n. 840 / 2018 del 19/12/2018
OGGETTO:

AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 PRIMO
COMMA DEL D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO - CATEGORIA GIURIDICA
"D.1"
Il dirigente IIª area

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 28.11.2018;
• si è approvato il piano programmatico occupazionale relativo al fabbisogno di personale per
il triennio 2019 - 2021;
• si è verificato - ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 165/2001 - che questo Ente non ha situazioni
di soprannumero né sono state rilevate eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria, e che comunque il comune di Este - secondo
l'ultimo dato relativo alla popolazione - presenta un rapporto medio dipendenti popolazione inferiore (ovvero pari a 1/172);
• si è prevista l’assunzione di un Istruttore Direttivo Informatico, avvalendosi della
procedura di mobilità volontaria tra Enti - ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. -.
RITENUTO pertanto di indire la su citata procedura diretta a verificare la disponibilità di personale
interessato ad una mobilità volontaria "neutra" presso il comune di Este, per la copertura del posto
di Istruttore Direttivo Informatico.
CONSIDERATO che tale mobilità tra Enti - di cui all'art. 30 - I° comma del D. Lgs. 165/2001 deve essere neutra e cioè riguardare dipendenti di amministrazioni pubbliche soggette a vincoli
assunzionali e pertanto, non incidente sulle percentuali/costi cessazioni anno precedente, in quanto
neutra nei costi del personale delle pubbliche amministrazioni, anche se incidente finanziariamente
sul costo complessivo del personale calcolato sulla media del triennio 2011 - 2013.
VERIFICATO il rispetto delle norme vigenti in materia di personale.
DATO atto che possono presentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato pieno o parziale, appartenenti ad amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 - comma
2 - del D. Lgs. 165/2001, soggette a regimi di limiti assunzionali, in possesso dei requisiti di cui
all'allegato avviso di mobilità esterna, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
SPECIFICATO che l'avviso di mobilità non vincola in alcun modo l'Amministrazione, e non fa
sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso questo Ente, che si riserva, a
suo insindacabile giudizio, di non dar corso all'assunzione per effetto della mobilità attivata.
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
DETERMINA
1. di indire avviso di mobilità volontaria - ai sensi dell'art. 30 - I° comma - del D. Lgs. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato pieno o parziale di un posto di Istruttore Direttivo
Informatico - categoria giuridica "D" - iniziale "D.1" - stabilendo per la formulazione della
graduatoria di merito i seguenti criteri valutativi:
colloquio/selezione
a) preparazione specifica..............................................................................................max 5 punti

(desumibile dal curriculum) di cui:
- esperienze professionali coerenti con la posizione da ricoprire...........max 3,5 punti
- coerenza dei titoli di studio/formazione con la posizione da ricoprire...max 1,5 punti
b) grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro.......................................................max 8 punti
c) conoscenze delle tecniche lavorative e/o di procedure
predeterminate necessarie all'esecuzione delle mansioni da svolgere. ......................max 12 punti
d) capacità di individuar soluzioni anche di tipo innovativo rispetto
all'attività svolta...........................................................................................................max 5 punti
Il colloquio si riterrà superato con l'acquisizione di un punteggio di almeno 24/30.
Si specifica che l'eventuale assunzione per mobilità prevista dal presente provvedimento, è
subordinata all'esito della procedura prevista dall'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e precisamente
dal fatto che non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 del su citato
art. 34 bis.
2. di dare atto che possono presentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato pieno o parziale appartenenti ad amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
assunzionali ed in possesso dei requisiti richiesti.
3. di approvare l’allegato avviso di mobilità esterna, nonchè il fac simile di domanda di
ammissione, da redigere in carta semplice.
4. di dare atto che con successivo provvedimento sarà nominata la relativa Commissione
Esaminatrice.
5. di provvedere:
- alla pubblicazione del su citato avviso di mobilità all'Albo Pretorio per giorni 30;
- alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione bandi;
- alla pubblicizzazione mediante invio telematico presso i comuni della provincia di Padova.

Este, 19/12/2018
Il dirigente IIª area
BONALDO GIORGIO / INFOCERT SPA
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(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

