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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE 
UMANE Proposta n. 253 del 16/02/2018 
Numero Generale  del    

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

Il Responsabile del Procedimento, dott. Savino Filannino, Dirigente del Settore Organizzazione e 

sviluppo risorse umane, giusto incarico ricevuto con decreto sindacale n. 3 del 10 gennaio 2018; 

 

Premesso che con Delibera di Giunta n. 1/2018 è stato modificato il Piano triennale del fabbisogno 

del personale per le annualità 2018/2020, approvato Delibera di Giunta n.24/2017 e modificato con 

le delibere di Giunta n.147 e n.260/2017 prevedendo di assumere, tra le altre, le seguenti figure 

professionali: 

- n. 1 Dirigente con profilo professionale tecnico 

- n. 1 Dirigente con profilo professionale finanziario/contabile 

entrambe le figure a valere sul vigente programma triennale del fabbisogno 2018/2020, 

annualità 2018; 

 

Letto l’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 che stabilisce che “Le amministrazioni possono ricoprire 

posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti 

a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 

trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando 

preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, 

per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire 

attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da 

possedere.”; 

 

Viste le richieste presentate al Servizio Regionale per le Politiche per il Lavoro e le Pari 

Opportunità, alla Provincia di Barletta – Andria – Trani, Settore Politiche del lavoro, Formazione 

professionale, Pubblica istruzione e I.T.A., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento Funzione Pubblica - con note del 25.01.2018, trasmessa tramite P.E.C., registrate al 

protocollo generale ai nn° 6280 e n.6281, per gli adempimenti previsti dall’art. 34 bis del D.lgs. n. 

165/2001 e s.m.i., alla quale la Regione Puglia, con nota del 12.02.2018, prot. n. 10910 ha 

comunicato che negli elenchi dei dipendenti pubblici in disponibilità, la struttura regionale 

competente, allo stato attuale, non dispone di lavoratori che abbiano i requisiti richiesti;  

 

Visto il Regolamento per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, approvato 

con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 13 marzo 2014; 

 

Considerato che: 



• le norme sul contenimento della spesa del personale di cui alla L. 296/2006 art. 1, comma 

557 e 557 ter, sono state rispettate come attestato negli allegati al piano triennale delle 

assunzioni 2018-2020 (D.G. 1 del 11/1/2018 allegato 2); 

• il presente provvedimento non coinvolge le verifiche sul rispetto dei limiti sul turn over 

dettati dalla copiosa normativa (delibera 70/2016/SRCPIE/PAR della sezione Piemonte) 

come previsto dall’art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004 essendo altresì la mobilità non 

computabile come cessazione per effetto dell’art. 14, comma 7, del d.l. 95/2012 e quindi non 

scomputabile come assunzione; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n.21 del 27 marzo 2017 è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2017/2019; 

• con certificazione prot. n.7770 del 31.01.2018 il Servizio finanziario ha attestato il rispetto 

dei vincoli previsti dalla legge per procedere ad assunzioni di personale; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2017, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2018/2020, è stato differito al 28 febbraio 2018; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001; 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/00 e 

ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di attivare la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per l’iscrizione 

nei ruoli del Comune di Barletta di: 

- n. 1 Dirigente con profilo professionale tecnico 

- n. 1 Dirigente con profilo professionale finanziario/contabile 

entrambe le figure a valere sul vigente programma triennale del fabbisogno 2018/2020, 

annualità 2018; 

2. di approvare e pubblicare gli allegati schemi di avviso di mobilità e gli schemi di domanda;   

3. di stabilire che l’ente si riserva di non procedere ad alcuna assunzione o ad una assunzione 

parziale dei posti attualmente disponibili nel caso in cui intervengano cause ostative 

all’assunzione dettate dalle limitazioni in materia di spese del personale e/o assunzioni sia 

preesistenti che introdotte da modifiche normative o da vincoli di bilancio dell’ente; 



4. di disporre che il presente avviso venga pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione 

– Amministrazione trasparente / Bandi di concorso, per un periodo pari a n. 30 giorni, nel 

rispetto del dettato normativo di cui all’art. 30, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001; 

5. di impegnare le somme necessarie a coprire la spesa per 2 Dirigenti come segue (anno 2018 – 

decorrenza assunzione presuntivamente dal 01/06/2017 disponibili sul bilancio pluriennale 

2017/2019); 

 

Cap. 9050145 9050146 70126 

2018 
 €   50.896,45   € 13.579,17   € 4.326,20  

6. di dare atto che la spesa per la retribuzione di posizione ed i relativi oneri previdenziali e IRAP 

trovano copertura nel fondo per la dirigenza disciplinato dall’art. 26 del CCNL 23/12/1999 e 

successivi rinnovi contrattuali; 

7. di dare atto che la spesa per le annualità successive sarà coperta con l’allegato di spesa del 

personale del competente esercizio; 

8. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, Tuel. 

 

Allegati: 

 

1. Avviso di mobilità volontaria per: 

- n. 1 Dirigente con profilo professionale tecnico; 

- Schema modello di domanda 

 

2. Avviso di mobilità volontaria per: 

- n. 1 Dirigente con profilo professionale finanziario/contabile; 

- Schema modello di domanda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Savino Filannino 



 
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FILANNINO SAVINO;1;96614957263142172233938716219156196376
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.217 (PROPOSTA NR:253): INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER IL
REPERIMENTO DI N. 2 DIRIGENTI, CCNL REGIONI ENTI LOCALI, AREA DIRIGENZA. APPROVAZIONE SCHEMI DI
AVVISO E DI DOMANDA.

SIOPE: 1.01.01.01.0061.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 90501452018

50.896,45Importo:20/02/2018Data:2018 750/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Fondo nuove assunzioni e progressione verticale.S.d.E. Cap. 1390048 + Bilancio Comumale

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: oNERI SU DETERMINA NR.217 (PROPOSTA NR:253): INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. N.
165/2001 PER IL REPERIMENTO DI N. 2 DIRIGENTI, CCNL REGIONI ENTI LOCALI, AREA DIRIGENZA. APPROVAZIONE
SCHEMI DI AVVISO E DI DOMANDA.

SIOPE: 1.01.02.02.9991.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 90501462018

13.579,17Importo:20/02/2018Data:2018 751/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Contributi previdenziali su fondo nuove assunzioni e progressione verticale. S.d.E. Cap.
1390048 + Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.01.02.02.999 Altri Contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Irap su DETERMINA NR.217 (PROPOSTA NR:253): INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001
PER IL REPERIMENTO DI N. 2 DIRIGENTI, CCNL REGIONI ENTI LOCALI, AREA DIRIGENZA. APPROVAZIONE SCHEMI DI
AVVISO E DI DOMANDA.

SIOPE: 1.02.01.01.0011.03.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 701262018

4.326,20Importo:20/02/2018Data:2018 752/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Irap nuove assunzioni

Piano dei conti f.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 20/02/2018
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Programmazione ed organizzazione del personale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nr. adozione settore: 33 Nr. adozione generale: 217
19/02/2018Data adozione:

20/02/2018Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115
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Barletta, lì 21/02/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


