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Reg. Gen. n. 1126
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B1, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, RISERVATA A
SOGGETTI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE 68/99. APPROVAZIONE AVVISO..

****************************

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di Novembre, nel proprio Ufficio,
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
• con Decreto del Sindaco n. 26 del 02/10/2017 è stato disposto l’incarico di dirigente a tempo
determinato del Settore Servizi Finanziari e del Servizio Personale alla sottoscritta Dott.ssa Giulia
LACASELLA;
• con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 13 del 09/05/2017, assunta con i poteri del
Consiglio, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2017 / 2019, che si configura come DUP 2017/2019 definitivo;
• con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 09/05/2017, assunta con i poteri del
Consiglio, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017 / 2019 (art. 151 del d.lgs. n.
267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);
• con deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 06/06/2017, assunta con i poteri della
Giunta, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 135 del 16.10.2017 avente ad oggetto: “Variazione
al Piano Triennale delle assunzioni 2017/2019 e al DUP 2017/2019. Nuova Dotazione Organica”,
si è disposto, tra l’altro, per l’anno 2017 di avviare le procedure per ripristinare la quota d’obbligo
delle assunzioni di disabili di cui alla Legge 68/99.
VISTO l’art. 30 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall’art.4 del D.L. 24/06/2014 n.90;
VISTO il Regolamento per la mobilità esterna approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 56 del 15/05/2014;
RICHAMATI, il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 165/2001, il Regolamento di organizzazione degli
uffici e Servizi, lo Statuto Comunale;
CONSIDERATO che nel corso del 2017 ha cessato dal servizio n. 1 dipendente di categoria B1,
appartenente alle “categorie protette” ed atteso che per questo Comune non risulta interamente
coperta la quota d’obbligo, riservata alle categorie protette, di cui all’art.1, comma 1, della Legge
68/99;

CONSIDERATO che i rapporti tra la disciplina relativa alle assunzioni obbligatorie delle categorie
protette e le disposizioni in materia di contenimento della spessa del personale sono stati oggetto di
numerose pronunce delle Sezioni regionali della Corte dei Conti, le quali hanno costantemente
affermato il principio secondo cui "i rapporti tra la normativa che prevede le c.d. assunzioni
obbligatorie per le categorie protette, da un lato, e le norme finalizzate al contenimento della spesa
pubblica ed al risanamento dei bilanci delle amministrazioni pubbliche promulgate negli ultimi
anni, dall'altro, risolversi nel senso della prevalenza delle disposizioni che impongono obblighi
assunzionali di soggetti appartenenti alle categorie protette, nei limiti della copertura della c.d.
quota d'obbligo, sulle previsioni che pongono vincoli e divieti di assunzione, in ragione della
singolarità della legislazione relativa alle assunzioni obbligatorie, dettata per la tutela dei diritti
costituzionalmente rilevanti e resa particolarmente stringente dall'espressa previsione di misure
sanzionatorie ex art. 15, comma 3, della citata legge n.68/1999" (cfr. Sezione controllo Sicilia
n.40/2014/PAR, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva).
DATO ATTO che conseguenza di tale impostazione è che le spese sostenute per l'assunzione di
soggetti rientranti nelle categorie protette vanno escluse dall'ammontare della spesa per il personale,
trattandosi di spese non comprimibili ed a condizione che siano state effettivamente assunte per il
personale rientrante nella percentuale d'obbligo o quota di riserva (cfr. Sezione controllo Sicilia
deliberazione n. 40/PAR/2014).
L'esclusione delle spese per le categorie protette dal computo delle spese di personale, nei limiti
della copertura della quota d'obbligo, ai fini della verifica dei limiti di cui all'art. 1, comma 557 e
comma 562 della legge n.296/2006, è stata confermata nelle diverse linee guida approvate dalla
Sezione Autonomie della Corte dei Conti, ai fini del controllo di cui all'art. 1, comma 166 e ss.,
della legge finanziaria per il 2006 (cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti
n.11/AUT//INPR).
CONSIDERATO che sul piano normativo, il legislatore del D.L. 90/2014 convertito con
modificazioni dalla L.114/2014, dopo aver introdotto una nuova disciplina in materia di spesa del
personale (art. 3 comma 5) ed aver previsto (art.3 comma 5 bis) che gli enti locali sottoposti al patto
di stabilità "assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione" (da intendersi come spesa effettivamente
sostenuta in tale periodo, senza alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali: Sezione delle
Autonomie, deliberazione n.25/2014/QMIG), ha sancito espressamente che l'esclusione dai limiti
delle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote
d'obbligo (art. 3 comma 6).
ATTESO che contestualmente viene attivata la procedura di ricognizione personale in disponibilità di cui
all’art.34 bis del D.Lgs. 165/2001, per cui in caso di esito positivo la presente procedura di mobilità esterna
sarà revocata;

VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTA la propria competenza a riguardo;
DETERMINA
1. DI APPROVARE l’avviso di mobilità volontaria e l’allegato schema di domanda ex art. 30

del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo - Cat.
B1, a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, riservata a
soggetti disabili di cui alla legge n. 68/99, che vengono allegati alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;

1. DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di cui sopra all’Albo Pretorio on line del
Comune, oltre alla pubblicazione sul Sito Internet del Comune di Santeramo in Colle, sulla
Gazzetta Ufficiale 4° serie Speciale – Concorsi e all’Albo Pretorio dei Comuni della Città
Metropolitana;
2. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, 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 altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
4. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Anna Maria PERRONE

IL DIRIGENTE
f.to (Dott.ssa Giulia LACASELLA)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data …29/11/2017……………………
Il Dirigente del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA
..............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

registrazione

Esercizio
di esigibilità
2017
2018
2019
Esercizi
successivi

Data ……29/11/2017…………….

Il Dirigente Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA
...............................................................

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................

Data, ..............................................
Il Messo Comunale
II Responsabile del servizio
.....................................................................

