
Settore Risorse
Personale - Ufficio gestione giuridica

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca Tel. 0583 417.1 Fax 0583 417.326

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 748 del 11/08/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ESITI AVVISO DI MOBILITA'

VOLONTARIA RISERVATA AL PERSONALE DI ALTRA

AMMINISTRAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO

PRESSO LA PROVINCIA DI LUCCA PER LA COPERTURA

DI N. 1 POSTO CATEGORIA D PROFILO PROFESSIONALE

"SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE" AI

SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 E IMMISSIONE IN

RUOLO CON DECORRENZA 01/09/2020.

IL DIRIGENTE

Richiamato:

l’art. 6 comma 1 del D.Lgs n.165/2001 nel quale è stabilito che le Amministrazioni

pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1,

comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli

atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei

contratti collettivi nazionali;

l’articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la mobilità

volontaria, ovvero il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse appartenente

alla stessa qualifica;

Considerato che ai sensi del comma 2 bis, dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001,

l’Amministrazione, prima di procedere nuove assunzioni di personale deve attivare le procedure

di mobilità prevedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da

altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area

funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano

servizio;
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Richiamata la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

funzione pubblica DFP/0011786/P.4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011, che prevede fra l’altro la

necessità di procedere prioritariamente all’assunzione in ruolo dei dipendenti provenienti da altra

amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo e che in tal caso l’immissione può essere

decisa dall’amministrazione, prescindere dall’avvio di procedure concorsuali, mediante l’adozione

di un bando avente rilevanza interna rivolto solo coloro che sono in posizione di comando;

Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 dell’11 maggio 2020,

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione anni 2020/2022;

Considerato che:

con Delibera Consiglio Provinciale n 78 del 23/12/2019 è stato approvato il piano di

riassetto organizzativo, di cui al comma 844 della Legge 205/2017, finalizzato ad un

ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 per

le Amministrazioni Provinciali;

con Decreto Deliberativo n. 36 del 28.4.2020 è stata approvata la nuova macrostruttura

dell’Ente, il funzionigramma e l’assegnazione delle risorse umane ai settori;

con Decreto Deliberativo n. 37 del 29/04/2020, si è provveduto alla rideterminazione della

dotazione organica e all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 -

2022, in particolare prevedendo per l’anno 2020 la copertura di n. 1 posto tempo

indeterminato e pieno, di Categoria “D” – profilo professionale “Specialista in attività

amministrative”, mediante procedura di mobilità volontaria;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 676 del 16/07/2020 con la quale, in esecuzione del

Decreto Deliberativo n. 37 del 29/04/2020 relativo alla programmazione delle assunzioni

2020/2022, veniva indetta una procedura di mobilità volontaria ex articolo 30 comma 2 bis del

D.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto, tempo indeterminato e pieno, di Categoria “D” –

profilo professionale: “Specialista in attività amministrative”, al fine di procedere prioritariamente

all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, appartenenti alla stessa

area funzionale, e in posizione di comando presso la Provincia di Lucca;

Considerato che seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di mobilità volontaria avente

scadenza 31 luglio 2020 è pervenuta solo n. 1 domanda di partecipazione presentata dalla Dott.ssa

Beatrice Mancini dipendente del Comune di Capannori e attualmente in posizione di comando

temporaneo presso questa Amministrazione Provinciale;

Rilevato che la Dott.ssa Beatrice Mancini, dall'istruttoria agli atti dell'ufficio personale, è in

possesso di tutti i requisiti previsti dal succitato Avviso di mobilità risevato;

Preso atto del nulla osta incondizionato allegato alla domanda di partecipazione alla procedura di

mobilità, rilasciato dal Comune di Capannori, che ha espresso parere favorevole al trasferimento

della Dott.ssa Beatrice Mancini nei ruoli di questa amministrazione Provinciale;

Considerato che con nota prot. n. 16490 del 07/08/2020 è stato comunicato al Comune di

Capannori l’esito della procedura di cui trattasi;
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Dato atto che per quanto motivatamente esposto si ritiene di procedere ad instaurare il rapporto di

lavoro subordinato tempo indeterminato e pieno con la Dott.ssa Beatrice Mancini decorrere dal

01/09/2020;

Ritenuto di procedere alla stipula del contratto tempo indeterminato e pieno con la dott.ssa

Mancini Beatrice – inquadrata nel profilo professionale “Specialista in Attività Amministrative”

categoria giuridica D1 pos. Econ D5 che possiede tutti i requisiti previsti dal succitato Avviso di

mobilità approvato con DD 676/2020;

Dato atto che la spesa complessiva della suddetta assunzione fa carico agli stanziamenti previsti sul

bilancio preventivo 2020 copertura del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020 – 2022;

Visti e richiamato l'art. 30 del D.Lgs 165/2001;

Visto il Decreto Presidenziale n. 9 del 22/05/2020, con il quale è stato conferito al Dott. Paolo

Pantanella l’incarico di Dirigente del Settore Risorse, prevedendo in caso di assenza o impedimento

la sostituzione da parte del dott. Luigi De Angelis;

Ritenuta propria la competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;

DETERMINA

Per quanto motivatamente sopra esposto,

1) di procedere, seguito degli esiti della procedura di mobilità, ad instaurare, mediante stipula

di contratto individuale, il rapporto di lavoro subordinato tempo indeterminato e pieno con

la dott.ssa Beatrice Mancini con inquadramento ai sensi del vigente CCNL Funzioni locali

in categoria D1 pos. Econ D5 nel profilo professionale di Specialista in Attività

Amministrative decorrere dal 01/09/2020;

2) di attribuire alla Dr.ssa Beatrice Mancini il trattamento economico previsto per la categoria

giuridica D, posizione economica D5 dal vigente CCNL Area funzioni Locali;

3) di imputare la spesa complessiva di € 14.295,52 per il periodo dal 01/09/2020 fino al

31/12/2020 carico degli stanziamenti riservati al Piano Assunzioni 2020 – 2022 del

Bilancio 2020 come segue:

- per € 10.615.66 al cap 1000291 denominato "Attuazione PTF"- Piano Finanziario

1.01.01.01.004

- per € 2.804,43 al cap 1000292 denominato "Oneri attuazione PTF" – Piano Finanziario

1.01.02.01.001

- per € 875,43 al cap 1000293 denominato "IRAP attuazione PTF"– Piano Finanziario

1.02.01.01.001

4) di imputare la spesa per gli esercizi futuri nei rispettivi bilanci di previsione;

5) di assegnare la Dott.ssa Beatrice Mancini al Settore Affari Generali;
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6) di dare atto che il presente provvedimento afferisce al centro di responsabilità B4;

7) di trasmettere il presente provvedimento alla Dott.ssa Beatrice Mancini e al Comune

di Capannori;

8) di comunicare il presente provvedimento al Dirigente interessato, al RSPP, al

medico competente e alla RSU;

9) di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di

interessi, anche potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. n.

241/1990 e 6 del D.P.R. n. 62/2013 né in capo ai soggetti incaricati dell'istruttoria né in

capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

10)di indicare il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente, come Responsabile del

Procedimento;

11)di dare atto che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal

D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, la presente determinazione viene pubblicata sull'albo pretorio

on line della Provincia di Lucca e nell’apposita sezione del sito istituzionale

“Amministrazione Trasparente”.

Il/La Dirigente

DE ANGELIS LUIGI

Documento firmato digitalmente



Servizio Finanziario
Il Ragioniere Capo

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca Tel. 0583 417.1 Fax 0583 417.326

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione n° 748 del 11/08/2020
Ufficio proponente Personale - Ufficio gestione giuridica

Oggetto: APPROVAZIONE ESITI AVVISO DI
MOBILITA' VOLONTARIA RISERVATA AL PERSONALE DI
ALTRA AMMINISTRAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO
PRESSO LA PROVINCIA DI LUCCA PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO CATEGORIA D PROFILO PROFESSIONALE
"SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE"
SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 E IMMISSIONE IN
RUOLO CON DECORRENZA 01/09/2020.

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c./4 D. Lgs.

267/18.8.2000

Dettaglio dei movimenti contabili associati alla Determinazione Dirigenziale in oggetto.



Servizio Finanziario
Il Ragioniere Capo

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca Tel. 0583 417.1 Fax 0583 417.326

Oggetto: APPROVAZIONE ESITI PROCEDURA DI MOBILITA'
VOLONTARIA DI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO NEL PROFILO
D "SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMM.VE" DR.SSA BEATRICE MANCINI

Tipo Movimento Descrizione Importo

Impegno

2020 / 1267

APPROVAZIONE ESITI PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DI

PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO NEL PROFILO D "SPECIALISTA
IN ATTIVITA' AMM.VE" DR.SSA BEATRICE MANCINI - Operazione:

Inserimento

Piano Fin. Imp.: 1.01.01.01.004

PEG: 10002/91 PIANO FIN: 1.01.01.01.004, MISS/PROG: 01.10

ATTUAZIONE PTF

10.615,66

Impegno

2020 / 1268

APPROVAZIONE ESITI PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DI

PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO NEL PROFILO D "SPECIALISTA

IN ATTIVITA' AMM.VE" DR.SSA BEATRICE MANCINI - Operazione:

Inserimento

Piano Fin. Imp.: 1.01.02.01.001

PEG: 10002/92 PIANO FIN: 1.01.02.01.001, MISS/PROG: 01.10

ONERI ATTUAZIONE PTF

2.804,43

Impegno

2020 / 1269

APPROVAZIONE ESITI PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DI

PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO NEL PROFILO D "SPECIALISTA

IN ATTIVITA' AMM.VE" DR.SSA BEATRICE MANCINI - Operazione:

Inserimento

Piano Fin. Imp.: 1.02.01.01.001

PEG: 10002/93 PIANO FIN: 1.02.01.01.001, MISS/PROG: 01.10

IRAP ATTUAZIONE PTF

875,43

Il Ragioniere Capo

Paolo Pantanella

Firmato digitalmente


