CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

Istruzione, cultura e turismo - Risorse umane

Determinazione del Dirigente
N. DET3-225-2019 del 27/09/2019

Registro generale N. 1805 del 30/09/2019
OGGETTO:

mobilitÃ obbligatoria ex art. 34 bis D. Lgs 165/2001 e mobilitÃ volontaria
esterna ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 profilo n.2 agenti polizia locale cat.Cchiusura procedure

Relazione Istruttoria
con deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 08/02/2018 è stato approvato il piano triennale azioni positive
triennio 2018-2020;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 18/04/2019 è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze
di personale per l’anno 2019 ed attestata l’assenza di esuberi;
con la medesima delibera di Giunta Comunale n. 53 del 18/04/2019 è stata approvata la modifica al piano
triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021 e il piano assunzioni anno 2019, prevedendo
l’assunzione a tempo indeterminato mediante reclutamento ordinario, tra gli altri, di n° 2 agenti di polizia
locale cat. C;
con nota prot.n. 10688 del 14.05.2019 è stata avviata, ai sensi dell’art. 34bis del D. Lgs. 165/2001, la
procedura di mobilità obbligatoria presso l’Osservatorio Mercato del Lavoro e Occupazione della Regione
Campania e il Dipartimento della Funzione Pubblica;
il termine di sessanta giorni per l’espletamento della predetta procedura è decorso infruttuosamente;
con determinazione dirigenziale n° 150 del 28.06.2019 veniva approvato il bando di selezione per mobilità
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura del profilo sopra indicato;
in data 01.07.2019 il bando di mobilità volontaria esterna veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente con
scadenza 31.07.2019 alle ore 12:00;
alla data e all’orario di scadenza del bando non risultava essere pervenuta alcuna istanza.
L’Istruttore Direttivo
Dott.ssa Anna Gesuele

IL DIRIGENTE
Vista la Relazione Istruttoria
Visto il “Regolamento Comunale per le procedure di Concorso, Selezione e accesso all’impiego” approvato
con deliberazione di G.C. n° 39 del 09/03/2017
L’art.107, comma 6° del TUEL che stabilisce che i Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva e
in relazione agli obiettivi dell’Ente, della efficienza e dei risultati della gestione;
Per tutto quanto riportato

DETERM I NA

Di dichiarare concluse con esito negativo:
- la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs 165/2001;
- la procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. 165/2001, entrambe per la
copertura a tempo indeterminato di n° 2 agenti polizia locale cat.C.
Di dare atto altresì ai sensi dell’art.6 bis della legge 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.
Di pubblicare la presente determinazione sul sito del Comune di Pomigliano d’Arco nella sezione
“Amministrazione trasparente” a norma dell’art.26 del Decreto Legislativo n°33/2013.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio dopo il suo inserimento nella raccolta
di cui all’art. 184 comma 4 del Testo Unico EE.LL.
Per la presente determinazione non è richiesto il visto di regolarità contabile del responsabile dei Servizi
Finanziari, reso ai sensi dell’articolo 151, comma 4°, del TUEL.

Il Dirigente
Dott. Carmine Antignani

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 01/10/2019 e per dieci
giorni consecutivi.

Pomigliano d’Arco, lì 30/09/2019

IL MESSO COMUNALE

