
      STRUTTURA PROPONENTE:  U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”      DELIBERA  n. 33/2019       OGGETTO: MOBILITA’ VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D. LGS. N.165/2001, PER LA COPER-TURA  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI-RETTIVO CONTABILE E DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINI-STRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA D – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.      
L’anno duemiladiciannove, il giorno 10 (dieci) del mese di Giugno, nella sede dell’A.T.E.R. 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO   Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, assistito dal Direttore dell’Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 
Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 

 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201  
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 33 del 05.06.2018, avente ad oggetto “Modifica della dotazione organica. Sistema dei profili professionali. Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e piano annuale 2018”, con la quale è stato disposto di procedere, per l’anno 2019, alla assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 unità con profilo di “Istruttore Direttivo Contabile” e di n. 3 unità con profilo  di  “Istruttore Direttivo Amministrativo”, mediante attivazione  delle procedura di mobilità  di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTA la delibera n. 597, adottata dalla Giunta Regionale di Basilicata in data 03.07.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sulla modifica della dotazione organica e in ordine alla programmazione triennale del fabbisogno di personale; 
VISTI ♦ l’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste; ♦ l’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. n.  165/2001 e s.m.i, il quale prevede che le amministrazioni pubbli-che, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti va-canti in organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo così a verificare la disponibilità del personale interessato al trasferimento di cui al comma 1 del medesimo art. 30; ♦ l’art. 4, comma 1, della Legge n.114 dell’11.8.2014 (conversione con modificazioni al D.L. n.90/24.6.2014) che ha apportato sostanziali modifiche all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 
TENUTO CONTO della circolare n. 4/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quale, al punto 2, si evidenzia che il principio del “previo esperimento delle procedure di mobilità”, il quale privilegia l’acquisizione di risorse umane tramite la mobilità rispetto alle ordinarie misure di reclutamento, deriva dal complesso delle disposizioni che disciplinano i processi di mobilità nella pubblica amministrazione finalizza-ti all’efficienza, alla razionalizzazione del costo del lavoro e alla migliore utilizzazione delle risorse umane; tale istituto pertanto si colloca a monte di tutte le altre procedure finalizzate alla provvista di personale; 
RITENUTO di attivare la procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30, commi 1 e 2-bis, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., contestualmente alla procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art. 34-bis del de-creto richiamato; 
DATO ATTO che l’eventuale assunzione relativa alla suddetta procedura di mobilità volontaria è condizio-nata all’esito della relativa procedura di mobilità obbligatoria, ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
VISTO l’allegato schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria, per la copertura di: a) n. 1 posto di Categoria Giuridica “D”, Posizione Economica “D1”, profilo professionale “Istruttore Di-rettivo Contabile”, da assegnare all’Unità di Direzione “Promozione e Coordinamento, Gestione Patri-monio e Risorse”, settore “Gestione bilancio e personale”, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, nonché il relativo schema di domanda; b) n. 3 posti di Categoria Giuridica “D”, Posizione Economica “D1”, profilo professionale “Istruttore Di-rettivo Amministrativo”, da assegnare all’Unità di Direzione “Promozione e Coordinamento, Gestione Patrimonio e Risorse”, settore “Gestione immobiliare”, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, nonché il relativo schema di domanda; 
VISTA la Legge Regionale n.12 del 02.02.96; 
VISTA la Legge Regionale n.29 del 24.06.96; 
VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; 
VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 
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VISTA la propria delibera . n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; 
VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri favorevoli espressi: 
• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;  
• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

D E L I B E R A 
1. di attivare, in esecuzione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020 e del piano annuale 2019, la procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs. n.165/2001, avviando contestualmente la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
2. di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria, unitamente allo schema di Domanda, per la copertura a) di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile - Categoria giuridica D, Posizione Economica D1 - da asse     gnare all’Unità di Direzione “Promozione e Coordinamento, Gestione Patrimonio e Risorse”, settore “Gestione bilancio e personale”, con contratto a tempo indeterminato; b) di n. 3 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo - Categoria giuridica D, Posizione Economica D1 - da assegnare all’Unità di Direzione “Promozione e Coordinamento, Gestione Patrimonio e Risorse”, settore “Gestione immobiliare”, con contratto a tempo indeterminato; 
3. di dare atto che la suddetta procedura di mobilità resta comunque subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria, attivata ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001; 
4. di disporre la pubblicazione del predetto avviso pubblico, sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge n.114/11.8.2014; 
5. di dare mandato alla Direzione aziendale di porre in essere i conseguenti adempimenti. 
La presente deliberazione, costituita da n. 11 facciate, compresi gli allegati, sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione. 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO    F.to Vincenzo PIGNATELLI                          F.to Domenico ESPOSITO           
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