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Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Leandra Saia.

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 27/04/2016, resa immediatamente eseguibile, è stato 
approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  aggiornato  2016-2018,  Bilancio  di  previsione  e 
documenti correlati anni 2016-2018;
-  con deliberazione di  Giunta  Comunale n.167 del  30/12/2016,  resa  immediatamente eseguibile,  è  stato 
approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2017-2019;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n.1 del 14/01/2016, con il quale è stata individuata il Responsabile della posizione  
organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 di responsabilità  
per il Servizio Segreteria, Personale e Informatica sino al termine del mandato del Sindaco,
-  il  Decreto  del  Sindaco  n.24  del  01/09/2016  di  attribuzione  delle  succitate  funzioni  per  il  Servizio 
Segreteria, che comprende l'Ufficio Cultura, Biblioteca, Istruzione e Sport dal 01/09/2016 sino al termine del 
mandato del Sindaco;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0051991 del 10.10.2016 con cui, a seguito degli  
adempimenti svolti dalle amministrazione interessate, atteso l’esiguo numero di personale in soprannumero 
degli enti di area vasta da ricollocare, viene autorizzato il ripristino della ordinarie facoltà assunzionali per  
tutte le categorie di personale per gli enti locali della regione Lombardia;

Dato atto che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
- ha rideterminato la dotazione organica del personale, giusta deliberazione di G.C. n.114 del 23/12/2015 ed  
ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 30  
marzo 2001, n. 165, giusta deliberazione di G.C. n.167/2016;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2016;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell’articolo 48, 
comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 06.04.2016;
- ha approvato il piano della performance triennale con delibera di G.C. n. 80 del 29/06/2016;

Rilevato che il Piano occupazionale per l’anno 2017 prevede di dare avvio alla procedura di reclutamento di  
personale per la copertura di n. 1 posto, che si renderà vacante dal 01/04/2017 di Istruttore Direttivo - Cat.  
giuridica D1, da destinare al Servizio Demografico/Cimiteriale, mediante attivazione delle procedure di 
mobilità di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

Visto:
- il Bando di Mobilità a tal fine predisposto e ritenuto potersi procedere alla sua approvazione, dando atto 
che si procederà all’assunzione nel rispetto delle disposizioni in materia;
- il modello di domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna;

Tutto ciò premesso e considerato; 
Visti:
- il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004; 
- l’articolo 1, della legge 296/2006; 
- il d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;
- l’art. 4  del  D.L. n.  90/2014, convertito nella  legge n.114/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e  
la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” che ha sostituito il comma 1 dell’art. 
30 del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo che “le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta,  
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari al almeno trenta giorni, un bando in cui sono  
indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni,  
con indicazioni dei requisiti da possedere”;
- lo Statuto comunale;
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- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai  
sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1) di approvare il bando di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.  
unitamente al modello di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato Categoria giuridica D1, Profilo professionale Istruttore Direttivo  
da destinare al Servizio Demografico/Cimiteriale;

2)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo di  regolarità  amministrativa  di  cui  all’articolo 147-bis,  
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,  
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

3) di  dare atto che il  presente provvedimento viene pubblicato sul  sito web del  Comune nella sezione  
AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  sottosezione  BANDI  DI  CONCORSO  ai  sensi  del  decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché sul sito internet dell'Ente www.comune.zanica.bg.gov.it;

4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il  
Segretario Generale Leandra dott.ssa Saia.

Il Segretario Generale
Leandra dott.ssa Saia
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