DECRETO N. 16329

Del 18/12/2017

Identificativo Atto n. 11309

PRESIDENZA
Oggetto

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. 165/2001 E S.M.I.,
PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI CATEGORIA PROFESSIONALE B3, N. 40 POSTI
CATEGORIA PROFESSIONALE C E N. 7 POSTI CATEGORIA PROFESSIONALE D1.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE GIURIDICA ED
ECONOMICA DEL PERSONALE
VISTI:
•

la deliberazione della Giunta regionale n. X/6063 del 29 dicembre 2016
avente ad oggetto “XIV Provvedimento Organizzativo 2016”, la
deliberazione della Giunta regionale n. X/5860 del 28 novembre 2016
avente ad oggetto “X Provvedimento Organizzativo 2016”, il decreto del
Segretario generale n. 7110 del 25 Luglio 2013, recante “Individuazione delle
Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle
direzioni Generali della giunta regionale – X legislatura”;

•

l’art. 30 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 “Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse”;

•

l’art. 1, comma 47, della L. 30/12/2004. N. 311 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” che
dispone che in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di
limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono
consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra
amministrazioni sottoposte al regime limitazione, nel rispetto delle disposizioni
sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali purché abbiano rispettato il
patto di stabilità interno per l’anno precedente;

•

il decreto del Direttore di Organizzazione e Personale n. 4971 del 31/05/2011
“Criteri per l’espletamento delle procedure – ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i. – personale non dirigenziale”;

PREMESSO che:
•

con D.G.R. n. X/6039 del 19/12/2016 “XII Provvedimento organizzativo 2016”
è stata rimodulata, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs 165/2001, la
dotazione organica del personale non dirigenziale nonché è stato
approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 ;

•

con D.G.R. n. X/6383 del 27/03/2017 “III Provvedimento organizzativo 2017” Allegato B - la Giunta regionale ha approvato il piano della ricognizione del
1

soprannumero e delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 e s.m.i. del
D.Lgs 165/2001 e s.m.i., non riscontrando situazioni di soprannumero o di
eccedenze di personale;
•

con D.G.R. n. X/7220 del 17/10/2017 “IX Provvedimento organizzativo 2017” Allegato B è stata integrata per l'anno 2017 la programmazione del
fabbisogno del personale del comparto;

RICHIAMATA la circolare dell'11 aprile 2005, prot. Prot. DFP/14115/05/1.2.3.1 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e
Ministero dell'Economia e delle Finanze con oggetto “Legge 30 dicembre 2004, n.
311: note esplicative in materia di dotazioni organiche, mobilità ed assunzioni” che
precisa che la comunicazione di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. 165/2001 non è
necessaria ove l’amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante
attivazione di mobilità volontaria;
PRESO ATTO che l’Amministrazione regionale intende procedere alla verifica di
disponibilità di personale mediante procedure di mobilità esterna ai sensi dell’art.
30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, cosi come di seguito indicato:
•

n. 52 posti, disponibili e programmati, nell’ambito dell’organico della Giunta
regionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, e più
precisamente n. 5 posti nella categoria professionale B3, n. 40 posti nella
categoria professionale C e n. 7 posti nella categoria professionale D1;

RITENUTO, altresì, che:
• la spesa per il personale da trasferire ammontante complessivamente ad €
2.300.000 annui trova copertura finanziaria sul macroaggregato 101 e Piano dei
Conti 1.01.01.01 del bilancio 2017/2019 per i relativi esercizi finanziari;
• l'imputazione della spesa alle singole missioni e programmi è rinviata all'adozione
dei singoli provvedimenti di assegnazione del personale coinvolto;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi
della X legislatura;
DECRETA
1. di procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante procedure
di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, cosi
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come di seguito indicato:
•

n. 52 posti, disponibili e programmati, nell’ambito dell’organico della Giunta
regionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, e più
precisamente n. 5 posti nella categoria professionale B3, n. 40 posti nella
categoria professionale C e n. 7 posti nella categoria professionale D1;

2. di approvare il relativo avviso di mobilità, allegato al presente decreto,
quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla
costituzione delle commissioni tecniche;
4. di dare atto che la spesa per il personale da trasferire ammontante
complessivamente ad € 2.300.000 annui trova copertura finanziaria sul
macroaggregato 101 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del bilancio 2017/2019 per
i relativi esercizi finanziari;
5. di dare atto che l'imputazione della spesa alle singole missioni e programmi
è rinviata all'adozione dei singoli provvedimenti di assegnazione del
personale coinvolto;
6. di stabilire che:
•

il testo integrale del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia – serie avvisi e concorsi – e sarà
disponibile sia sul sito Internet www.regione.lombardia.it che sul portale della
Giunta regionale della Lombardia;

•

l’estratto del medesimo provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;

6. di informare le rappresentanze sindacali ai sensi del C.C.N.L.
IL DIRIGENTE
ROSA CASTRIOTTA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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