COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA

SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO: SELEZIONE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA EX ART.
30 D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI N. 1 (UNO)
AUTISTA SCUOLABUS – NECROFORO – OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA
GIURIDICA “B3”, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - ESCLUSIONE
CANDIDATO.
N. 205/2018 Registro Generale

N. 29/2018 Registro Servizio Amministrativo

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno quattro del mese di settembre dell’anno duemiladiciotto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’Area Affari Generali n. 20 del 26.06.2018
con la quale è stata indetta una selezione mediante mobilità esterna ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. per la copertura di n. 1 (uno) autista scuolabus – necroforo – operaio specializzato categoria
giuridica “B3”, a tempo pieno e indeterminato, tramite procedura di mobilità volontaria ai sensi
dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001;
VISTO che il summenzionato avviso è stato pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi – n. 27 del 4 luglio 2018 (3 agosto 2018 termine
ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione);
PRESO ATTO che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente, sulla home page
del sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso
nonché trasmesso ai fini della massima diffusione all’Associazione Comuni Bresciani;
DATO ATTO che entro il termine ultimo presentazione delle domande è pervenuta con nota prot.
3346 del 28.07.2018 n. 1 (una) domanda di partecipazione;
DATO ATTO altresì che l’Ufficio Personale ha provveduto all’istruttoria della domanda pervenuta
da parte del Sig. Simone Bottici, dipendente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona –
Pubblica Assistenza della Spezia;
VISTO l’avviso di selezione che prevede tra gli altri requisiti di partecipazione: “la dichiarazione
rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la stessa, è sottoposta a regime di
limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1,
comma 47, della L. 311/2004”;

RICHIAMATO il parere espresso dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il
Veneto n. 504/2017 secondo cui il comma 2-bis dell’art. 18 del D.L. n. 112/2008, introdotto, nella
sua attuale formulazione, dall’art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 90/2014, conv., con
modificazioni, dalla L. n. 114/2014 e da, ultimo, dall’art. 27, comma 1, lett. a), del D.lgs. n.
175/2016, prevede che, in via generale, aziende speciali ed istituzioni devono attenersi al principio
di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle
assunzioni, la cui concreta declinazione è rimessa all’attività di indirizzo dell’ente controllante ed
escludendo, da tale limitazione, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) nonché le
farmacie, assoggettate all’unico obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente
rispetto alla quantità dei servizi erogati. Allo stato dunque le aziende e le istituzioni pubbliche e,
soprattutto, quelle che operano nel campo socio-assistenziale, non risultano assoggettate ai
medesimi limiti assunzionali previsti per gli enti locali. Ne consegue che la mobilità, in entrata, da
una ASP - aziende che sono succedute alle IPAB - verso un comune non possa considerarsi neutra
ai fini del turnover;
RAVVISATA, pertanto, secondo il citato parere della Corte dei Conti nonché dalle verifiche
effettuate con l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Pubblica Assistenza della Spezia, la
necessità di escludere il candidato, Sig. Bottici Simone, per il mancato possesso di un requisito
previsto dall’avviso di mobilità in oggetto;
VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATO il decreto sindacale con il quale è stata affidata al sottoscritto dal 05.03.2018 la
responsabilità dell’Area Affari Generali;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e
ne costituisce motivazione ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n.241;
2. DI DICHIARARE escluso – ai fini della mobilità mobilità esterna ex art. 30 D.lgs. n.
165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 (uno) autista scuolabus – necroforo – operaio
specializzato categoria giuridica “B3”, a tempo pieno e indeterminato, tramite procedura di
mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001- il Sig. Simone Bottici per le
ragioni meglio specificate in premessa;
1. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dott. Pasquale Vittorio De
Marco, Responsabile dell’Area Affari Generali;
2. DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile
del procedimento ai sensi dell’art. 6 - bis L. 241/1990, così come introdotto dalla
L.190/2012;

3. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni, oppure in via alternativa, al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Sig. Simone Bottici;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché
in “Amministrazione Trasparente” - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – ai
sensi del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.
Il Segretario comunale
Dott. Pasquale Vittorio De Marco

________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line
sul sito informatico del Comune in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Dalla Sede comunale, lì 05.09.2018

Il Segretario comunale
Dott. Pasquale Vittorio De Marco

COMUNE DI FIESSE
Provincia di Brescia

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria art. 147-bis, primo comma, D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO

OGGETTO: SELEZIONE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA EX ART.
30 D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI N. 1 (UNO)
AUTISTA SCUOLABUS – NECROFORO – OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA
GIURIDICA “B3”, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - ESCLUSIONE
CANDIDATO.

Parere preventivo regolarità amministrativa
Il sottoscritto Dott. Pasquale Vittorio De Marco, Responsabile del Servizio amministrativo, attesta
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
determinazione.
Fiesse, lì 04.09.2018
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Vittorio De Marco)

