
 

 

 

COPIA 
DETERMINAZIONE 

 del Responsabile del Servizio 
 

P.E.G.   N. 1 
 

PERSONALE 
 

Determinazione n° 116 
 

N° progressivo generale 1418 
In data 17.09.2019 
 

OGGETTO:  
PRESA   D'ATTO   DELL'ESITO   NEGATIVO  DELLA  PROC EDURA DI MOBILITA' 
OBBLIGATORIA E VOLONTARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 34 B IS E 30 DEL D.LGS. 
165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  ISTRUTTORE  TECNICO  CAT.  
C/C1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 
Richiamata la deliberazione n. 13 del 13/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 
Dato atto: 

- che con deliberazione n. 81 del 06.06.2019,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione e Piano degli Obiettivi 2019-2021, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 
Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

- che con Decreto Sindacale n. 9/2016 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco l’incarico di 
Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario; 

- che al Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, è stata 
affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 1 per 
l’esercizio 2018 denominato “Servizio Affari Generali – Personale”, in relazione al disposto 
dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 
Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 
Visti  lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato 
dal D.Lgs. 126/2014; 
 



 

 

Premesso che:  
− Con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 22.12.2016 di procedeva alla rideterminazione 

della dotazione organica dell’Ente per le annualità 2016/2017;  
− con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 16.05.2019 veniva adottato il piano triennale dei 

fabbisogni del personale 2019-2021 dell’Ente; 
− nella sopraccitata delibera di Giunta Comunale n. 68 del 16.05.2019  è prevista per l’anno 2019 

l’assunzione di n. 1 (uno) unità di istruttore tecnico a tempo indeterminato e parziale al 50 % 
(corrispondente a 18 ore settimanali) categoria C/C1 da assegnare al Settore II per mezzo di 
mobilità obbligatoria ex art. 34bis del DLgs 165/2001 ovvero mediante mobilità volontaria ex 
art. 30 del DLgs. 165/2001/utilizzo graduatorie di altri enti/concorso pubblico; 

− con determinazione n. 1142 del 11.07.2019 veniva attivata presso la Regione Lazio ed il 
Ministero della Funzione Pubblica la procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art 34 bis del 
D.Lgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato e 
parziale al 50 % (corrispondente a 18 ore settimanali)  categoria C/C1 da assegnare al Settore II; 

− con la sopra indicata determinazione dirigenziale n. 1142 del 11.07.2019 veniva, 
contestualmente, avviato il procedimento di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 
n. 165/2001 per il reperimento delle medesime professionalità di cui al precedente punto, 
approvando a tal fine, lo schema di Avviso Pubblico di Selezione comprensivo di schema di 
domanda di partecipazione; dando atto che la procedura di mobilità volontaria risulta 
condizionata all’esito negativo della procedura di mobilità ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 
e riservandosi la facoltà di revocare l’avviso in qualunque momento, ovvero, di non dare corso 
all’assunzione del vincitore, anche qualora il positivo accertamento della procedura di cui 
all’art. 34 bis del D.lgs 165/2001, dovesse intervenire a procedura selettiva ultimata; 

 
Considerato che: 

− questo Comune, con nota prot. n. 21916 dell’11.07.2019 inviata in pari data tramite PEC, ha 
proceduto ad avviare la relativa procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis del d. Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii. previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la Funzione Pubblica e alla competente Direzione Lavoro della Regione 
Lazio; 

− in data 22.07.2019 con prot. n. 0583373 la Direzione Lavoro della Regione Lazio comunicava 
l’accertamento dell’assenza di unità di personale in disponibilità in possesso del profilo 
richiesto da assegnare a questo Ente; 

− il comma 4 dello stesso art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che le Amministrazioni,  
decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte degli enti competenti possono 
procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta 
l'assegnazione di personale; 

− il suddetto termine è, pertanto, venuto a scadere in data 12.09.2019 senza che sia pervenuta 
alcuna comunicazione da parte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la 
Funzione e che, quindi, tale procedura di mobilità si deve ritenere conclusa con esito negativo; 

 
Considerato, altresì, che: 

− l’avviso di mobilità volontaria,  ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, veniva pubblicato 
all’albo pretorio on-line, alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
dell’ente (art. 19 del decreto legislativo 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016), nonché 
sul sito web istituzionale del Comune di Fiano Romano www.comune.fianoromano.rm.it; 

− il predetto avviso fissava quale termine ultimo per la presentazione delle candidature le ore 
12:00 del 12.08.2019 

− alla scadenza del termine per la ricezione delle domande di mobilità non è pervenuta nessuna 
domanda per la copertura del posto di cui sopra e che, quindi, anche tale procedura di mobilità 
si deve ritenere conclusa con esito negativo; 

 
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto dell’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria e 
volontaria, ai sensi degli artt. 34 bis e 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura, di n. 1 (uno) posto di 



 

 

istruttore tecnico a tempo indeterminato e parziale al 50 % (corrispondente a 18 ore settimanali) 
categoria C/C1 da assegnare al Settore II; 
 
Ritenuto, altresì, dover procedere con gli adempimenti conseguenti del procedimento di reclutamento 
in esame; 
 
Valutato opportuno, preliminarmente all’avvio di nuove procedure concorsuali, di avvalersi della 
possibilità di utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo 
accordo tra le amministrazioni interessate relativamente a posti di uguale profilo e categoria 
professionale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 decreto legge n. 101/2013 (convertito 
L.125/2013) e come previsto nell’atto di programmazione del fabbisogno del personale, delibera di 
Giunta Comunale n. 68 del 16.05.2019, che disciplina nell’ordine le modalità assunzionali da seguire; 
 
Letto, a tal riguardo, l’art. 1 comma 361della L. 145/2018 che prevede: “Fermo quanto previsto 
dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei 
concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti 
messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle 
graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in 
conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i 
candidati dichiarati vincitori (…omissis)” 
 
Dato atto che il successivo comma 365 dell’art. 1 della citata L. 145/2018 prevede che “la previsione di 
cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla 
data di entrata in vigore della presente legge (….omissis)”  

 
Dato atto che l’utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni trova la sua ragion d’essere 
nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del 
personale e quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i 
principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per 
l’esperimento di procedure concorsuali; 
 
Dato atto che a questa Amministrazione è pervenuta una manifestazione di disponibilità a ricoprire la 
posizione lavorativa di cui in oggetto da parte di candidato idoneo non vincitore utilmente collocato in 
analoga graduatoria approvata dal Comune di Subiaco e dato, altresì, atto che l’ufficio del personale ha 
verificato l’assenza di ulteriori manifestazioni di interesse per il profilo di cui in oggetto; 
 
Visti : 

− il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 
− il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
− la L. n. 145/2018  
− il D. Lgs. n. 198/2006 e il Piano Azioni Positive 2017/2019 approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 165 del 20.12.20172016, esecutiva ai sensi di legge; 
− il vigente regolamento comunale contenete la disciplina per le procedure di concorso, selezioni, 

accesso all’impiego dei dipendenti e le disposizioni in tema di mobilità obbligatoria e volontaria 
contenute nel medesimo; 

 
D E T E R M I N A  

 

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate,  
 

1) Di prendere atto dell’esito negativo della mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del d. Lgs. n. 
165/2001; 

 



 

 

2) Di prendere atto che, nell’ambito della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto al 50% (corrispondente a 18 ore settimanali) 
istruttore tecnico, categoria C/C1 da assegnare al Settore II, entro la data perentoria di scadenza 
delle ore 12:00 del 12.08.2019 per la presentazione delle domande relative all’avviso pubblico 
in premessa indicato, non risulta acclarata al protocollo dell’Ente alcuna candidatura; 

 
3) Di prendere atto, pertanto, della chiusura con esito negativo della procedura di mobilità 

volontaria ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di 
un posto al 50% (corrispondente a 18 ore settimanali) istruttore tecnico, categoria C/C1 da 
assegnare al Settore II; 

 
4) Di dare atto che a questa Amministrazione è pervenuta una manifestazione di disponibilità a 

ricoprire la predetta posizione lavorativa da parte di candidato idoneo non vincitore utilmente 
collocato in analoga graduatoria approvata dal Comune di Subiaco, verificando  la disponibilità 
di detta Amministrazione  alla conclusione di apposita intesa di utilizzo; 

 
5) Di dare, altresì, atto che l’ufficio del personale ha verificato l’assenza di ulteriori manifestazioni 

di interesse per il profilo di cui in oggetto; 
 

6) Di attivare, pertanto, preliminarmente all’avvio di procedure concorsuali, le procedure per 
l’utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici di altri Enti, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 
101/2013, convertito in L. n. 125/2013, a cui l’Ente possa attingere;  

 
7) Di dare atto che ai sensi della L. 145/2018 art. 1 comma 365 le limitazioni e le previsioni di cui 

al comma 361 della medesima legge (come in premessa esplicitate) si applicano alle graduatorie 
delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della indicata 
legge (1 gennaio 2019) 

 
8) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on-line, alla 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente (art. 19 del decreto 
legislativo 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016), sul sito web istituzionale del Comune 
di Fiano Romano www.comune.fianoromano.rm.it. 

 
Di dare atto  che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del 
Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 
 

     IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE I 
  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
     F.to   (Dott. Fraticelli Francesco) 
_________________________________ 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente alla relativa 
documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e 
pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   nella sezione 
amministrazione trasparente. 
 
Data  
17.09.2019 
 
===================================================================== 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 18.09.2019 e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 

 



 

 

===================================================================== 


