Comune di Spello
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA G I U N T A C O M U N A L E
Seduta del 04-02-2010 N. 8
Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME
DI ACCESSO ALL'IMPIEGO IN ESECUZIONE ART. 30 D. LGS. 30
MARZO 2001, N. 165.

L'anno duemiladieci il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 08:00, nella
Residenza Municipale, a seguito di invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nella
persona dei signori:
VITALI SANDRO

SINDACO

Presente

LANDRINI MORENO

ASSESSORE

Presente

FASTELLINI ENZO

ASSESSORE

Presente

TILI LIANA

ASSESSORE

Presente

LUNA ANTONIO

VICE SINDACO

Presente

CAROLI OMERO

ASSESSORE

Presente

CIANCALEONI VITTORIO

ASSESSORE

Presente

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco Sig. Vitali Sandro ha
assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott.
Vincenzo de Cesare.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Art. 49 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ha così modificato il
primo comma dell’Art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001:
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni
caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di
scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei
servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in
possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.”
RITENUTO dover fissare i criteri di scelta – in ottemperanza a quanto previsto dalla
norma di legge appena richiamata - introducendo l’Art. 3 bis nel vigente Regolamento
comunale recante norme di accesso all'impiego il quale recita:
Art 3 bis
Criteri e modalità della mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.165/01”
1. Prima dell’espletamento delle procedure concorsuali l’Amministrazione attiva le procedure
di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.165/2001, mediante i seguenti criteri:
sono ammessi alla selezione i dipendenti di altre Amministrazioni, di ruolo da almeno 5 anni
nella stessa area funzionale di quella messa a concorso, inquadrati da almeno 3 anni nella
stessa categoria richiesta dal bando ed in possesso del titolo di studio richiesto per la
partecipazione al relativo concorso, che non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi
due anni o siano oggetto di procedimenti disciplinari in corso.
2. Il relativo Bando viene pubblicato sul Sito internet del Comune di Spello e all’Albo
pretorio per 10 giorni consecutivi, entro i quali dovranno pervenire le domande di ammissione
alla selezione.
3. Alle domande, redatte secondo lo schema allegato al Bando, firmate in calce e con allegato
un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere allegato un dettagliato
curriculum vitae.
4. Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine, prive della firma, prive del
documento di riconoscimento o che non rechino allegato il curriculum.
5. Le domande saranno esaminate dal Segretario Comunale/Direttore Generale e da due
membri interni e verranno ammessi al colloquio i candidati ritenuti di particolare interesse,
sulla base della maggiore rispondenza tra le caratteristiche e competenze dichiarate dai
medesimi e quelle proprie del ruolo ricercato, così come desunte dal curriculum presentato.
6. Qualora dall’esame dei curricula non risultassero candidati da sottoporre a colloquio,
l’Amministrazione non darà ulteriore corso alla procedura.
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7. La selezione si svolgerà mediante un colloquio sulle competenze e le materie inerenti il
posto da mettere a concorso, individuate nel Bando di mobilità, al quale sarà attribuito un
punteggio espresso in trentesimi; supererà il colloquio il candidato che avrà riportato una
votazione di almeno 21/30.
8. In caso di individuazione del candidato l’esito favorevole della procedura è comunque
subordinato alla concessione del relativo nulla-osta dell’Amministrazione di appartenenza.
9. ll Comune di Spello si riserva comunque la facoltà, al termine della valutazione dei
candidati, qualora nessuno raggiunga il punteggio di 21/30, di non dare corso alle procedure
di mobilità in questione, procedendo all’indizione del relativo Concorso pubblico.
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta da
parte del Responsabile del Settore proponente ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
PROPONE
1. di approvare l’Art. 3 bis del vigente Regolamento comunale recante norme di accesso
all'impiego nel seguente testo:

Art 3 bis
Criteri e modalità della mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.165/01”
1. Prima dell’espletamento delle procedure concorsuali l’Amministrazione attiva le
procedure di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.165/2001, mediante i
seguenti criteri: sono ammessi alla selezione i dipendenti di altre Amministrazioni, di
ruolo da almeno 5 anni nella stessa area funzionale di quella messa a concorso,
inquadrati da almeno 3 anni nella stessa categoria richiesta dal bando ed in possesso
del titolo di studio richiesto per la partecipazione al relativo concorso, che non abbiano
ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi due anni o siano oggetto di procedimenti
disciplinari in corso.
2. Il relativo Bando viene pubblicato sul Sito internet del Comune di Spello e all’Albo
pretorio per 10 giorni consecutivi, entro i quali dovranno pervenire le domande di
ammissione alla selezione.
3. Alle domande, redatte secondo lo schema allegato al Bando, firmate in calce e con
allegato un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere allegato un
dettagliato curriculum vitae.
4. Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine, prive della firma, prive del
documento di riconoscimento o che non rechino allegato il curriculum.
5. Le domande saranno esaminate dal Segretario Comunale/Direttore Generale e da
due membri interni e verranno ammessi al colloquio i candidati ritenuti di particolare
interesse, sulla base della maggiore rispondenza tra le caratteristiche e competenze
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dichiarate dai medesimi e quelle proprie del ruolo ricercato, così come desunte dal
curriculum presentato.
6. Qualora dall’esame dei curricula non risultassero candidati da sottoporre a
colloquio, l’Amministrazione non darà ulteriore corso alla procedura.
7. La selezione si svolgerà mediante un colloquio sulle competenze e le materie
inerenti il posto da mettere a concorso, individuate nel Bando di mobilità, al quale sarà
attribuito un punteggio espresso in trentesimi; supererà il colloquio il candidato che
avrà riportato una votazione di almeno 21/30.
8. In caso di individuazione del candidato l’esito favorevole della procedura è
comunque subordinato alla concessione del relativo nulla-osta dell’Amministrazione
di appartenenza.
9. ll Comune di Spello si riserva comunque la facoltà, al termine della valutazione dei
candidati, qualora nessuno raggiunga il punteggio di 21/30, di non dare corso alle
procedure di mobilità in questione, procedendo all’indizione del relativo Concorso
pubblico.
2. Di dare atto che, a seguito dell’integrazione disposta con il presente provvedimento, il
Regolamento comunale recante norme di accesso all'impiego è quello riportato nel
testo che si allega al presente atto Sub “A” quale sua parte integrante e sostanziale;
3. Di dichiarare, con ulteriore separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,4° comma, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, stante l’urgenza di dare attuazione al piano del fabbisogno del personale
per l’anno corrente.
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AFFARI GENERALI E PERSONALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME
DI ACCESSO ALL'IMPIEGO IN ESECUZIONE ART. 30 D. LGS. 30
MARZO 2001, N. 165.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata in fascicolo
ESPRIME
parere favorevole.

Spello, 3 febbraio 2010
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune
per 15 giorni consecutivi dal 04-02-2010.
.
Spello, 04-02-2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00, è divenuta efficace il 04-02-2010.
Spello, 04-02-2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Spello, 19 febbraio 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18)

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente
presso questa Amministrazione.
Spello, _________
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