
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 211 del 22/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 
N. 165/2001 E DELL’ART. 42 DEL R.O.U.S. PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI 
ISTRUTTORE AREA CONTABILE.
IMMISSIONE  IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RAGUSA DELLA DIPENDENTE 
VITTORIA VALERIA. 

Il Redattore: D'Antiochia Maurizia 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta municipale n.170 del 05/04/2017  di Approvazione 
della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 e del piano annuale 
2017, successivamente reiterata con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 con la quale è stato 
approvato il DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, nelle quali è prevista la 
copertura in dotazione organica di n. 1 posto di Istruttore area contabile – Ctg. C;
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di G.M. n. 378 del 26.09.2017 di presa d’atto degli esiti delle procedure di  
mobilità volontaria;
 
DATO ATTO:
-      che con determinazione dirigenziale n. 1049 del 28.06.2017 è stata indetta la procedura di Mobilità individuale 

esterna ai sensi dell’art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 42 del Regolamento di organizzazione degli uffici e  
dei servizi per la copertura di n. 3 posti di Istruttore area contabile, ctg. C”;  

-      che detto avviso è stato pubblicato in data 03/07/2017  nella sezione “Amministrazione trasparente”  sottosezione 
“Bandi  di  concorso” del  sito  istituzionale del  Comune di  Ragusa e,  per  estratto,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  
Repubblica Italiana n. 55/2017, 4^ serie speciale concorsi;

-      che entro il 2 agosto 2017, termine ultimo di presentazione delle domande per la partecipazione alla mobilità in 
oggetto, sono pervenute n. 11 istanze di partecipazione;

-      che con determinazione dirigenziale n. 1347 del 25.08.2017 è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi alla 
fase successiva e l’elenco dei candidati esclusi;

-      che i candidati ammessi sono stati valutati da un’apposita commissione istituita ai sensi del vigente regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;

-      che con determinazione dirigenziale n. 1762 del 23.10.2017, è stato approvato il verbale della Commissione dalla 
quale si evince l’idoneità di n. 3 candidati di cui n. 1 inserita in graduatoria con riserva;
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PRESO ATTO che:

-        l’ASSAP OO.PP.  Riunite  Casa  di  Ospitalità  Iblea  e  Casa  Fanciulli  Santa  Teresa,  dichiarata  Istituzione 
pubblica di assistenza e beneficienza con decreto Assessoriale n.779/1987 della Regione Siciliana Assessorato 
EE.LL. e che l’Opera pia ora IPAB in questione è da considerare Ente pubblico; 

-        il personale delle IPAB nelle ipotesi di estinzione delle stesse è da considerare alla stessa stregua degli altri  
dipendenti pubblici con assorbimento a carico dei Comuni territorialmente competenti o alle ipotesi di mobilità 
del personale ritenendo ciò possibile nei limiti in cui il personale interessato sia stato reclutato tramite pubblico 
concorso (Tar Catania sezione I sentenza n. 26/2018);

-          la Corte dei  Conti  Sez. Autonomie ha precisato che il  principio del  pubblico concorso debba intendersi 
rispettato anche nel caso di espletamento di procedure di reclutamento previste per legge  a favore di categorie 
riservatarie.  Inoltre  come previsto con il  parere  n.  49.09.11 del  2009 dell’Ufficio legale della  Regione  le 
disposizioni  previste  dalla  legge  n.  244/2007  possono  essere  applicate  anche  per  la  stabilizzazione  del 
personale già assunto da un’Opera Pia con contratto a tempo determinato purché siano rispettate le condizioni 
previste dalla legge. La c.d. stabilizzazione è stata applicata, come precisato nel sopracitato parere, anche con  
l’adozione da parte delle Opere pie delle procedure previste dalla legge n.296/2006 per il personale dipendente, 
pertanto  il  personale  dell’Opera  Pia  inquadrato  a  tempo  indeterminato  a  seguito  di  stabilizzazione,  può 
partecipare alle procedure di mobilità indette da altra P.A;

 
VISTE le seguenti deliberazioni  dell’ASSAP OO.PP. Riunite Casa di Ospitalità Iblea e Casa Fanciulli Santa Teresa: 

-        n. 30 del 17/9/2012 “Applicabilità delle disposizioni di cui alla Legge n. 296/06 in materia di stabilizzazione 
dei lavoratori precari”;

-        n. 08 del 11/4/2013 “Approvazione Avviso Pubblico – Applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.  
296/06 e ss.mm.ii. in materia di stabilizzazione dei precari rivolte ai lavoratori assunti presso l’ASSP OO.PP.  
riunite Casa di Ospitalità Iblea e Casa di Fanciulli Santa Teresa”;

-        n. 11 del 30/4/2013 “ Applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 296/06 e ss.mm.ii.   in materia di 
stabilizzazione del precariato rivolte ai lavoratori già assunti presso l’ASSP OO.PP. riunite Casa di Ospitalità  
Iblea e Casa di Fanciulli Santa Teresa – Adempimenti per contrattualizzazione”;

-        n.14 del 19/06/2013 “Applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 296/06 e ss.mm.ii.   in materia di 
stabilizzazione del precariato rivolte ai lavoratori già assunti presso l’ASSP OO.PP. riunite Casa di Ospitalità  
Iblea  e  Casa  di  Fanciulli  Santa  Teresa  –  Contrattualizzazione-  Inquadramento  della  dipendente  Valeria  
Vittoria”;

 
VISTO, altresì, il parere prot. n. 0114846 del 16/10/2018 con il quale l’Avvocatura comunale nella persona dell’Avv.  
Sergio Boncoraglio  concorda con la legittimità della mobilità in questione per il personale dell’Opera Pia, inquadrato a  
tempo indeterminato a seguito di procedura di stabilizzazione;
 
RITENUTO, per le motivazioni su espresse, di sciogliere la riserva in merito all’ammissione alla seleziome  de quo 
della sig.ra Valeria Vittoria nata a Ragusa il 06.09. 1977, dipendente a tempo pieno e indeterminato con il profilo di  
Istruttore contabile - cat. C1, dell’ASSAP OO.PP. Riunite Casa di Ospitalità Iblea e Casa dei Fanciulli Santa Teresa,  
risultata idonea nella predetta graduatoria di merito;
 
RICORDATO che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 42 
del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, costituisce elemento indispensabile il consenso 
dell’Amministrazione cedente; 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 128952 del 15.11.2018 con la quale questa Amministrazione ha chiesto all’ASSAP 
OO.PP.  Riunite  Casa  di  Ospitalità  Iblea  e  Casa  Fanciulli  Santa  Teresa,  oltre  che  il  “nulla  osta”  al  trasferimento  
definitivo della loro dipendente sig.ra Vittoria Valeria, l’attestazione in cui si dichiari che l’Ente cedente è sottoposta, ai  
sensi dell’art.1, comma 47, legge 30/12/2004, n.311, al regime di limitazione delle assunzioni di personale; 
 
PRESO ATTO, altresì, che:

-        con  note  prot.nn.  166/167/168  del  16.11.2018,  assunte  al  protocollo  di  questo  Ente  al  n.129839  del 
19.11.2018, il  sopracitato Ente ha trasmesso nulla osta definitivo alla mobilità della loro dipendente sig.ra 
Vittoria Valeria e attestazione che l’Ente è sottoposto al regime di limitazione delle assunzioni di personale 
(art.1, comma 47, legge 30.12.2004, n.311);

-        che l’immissione in servizio della sig.ra Vittoria Valeria è prevista per il 1° dicembre 2018;
 

 CONSIDERATO che:
-        per il  principio che il  rapporto di lavoro del dipendente trasferito non si interrompe esso prosegue senza  

soluzione di continuità; 
-        al  personale  trasferito  per  mobilità  si  applica  il  trattamento  giuridico  ed  economico,  compreso  quello 

accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto dell’amministrazione di destinazione (Regioni 
-  Autonomie  locali),  senza  alcun  riconoscimento  dell’eventuale  maggior  trattamento  economico,  anche 
fondamentale, in godimento presso l’Amministrazione di provenienza.
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VISTO il prospetto contabile predisposto dal Settore 3° - Gestione servizi finanziari e contabili, che fa parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, indicante il trattamento economico annuale che sarà corrisposto al nuovo 
dipendente;

 
RITENUTO,  conseguentemente, di immettere nella dotazione organica di questo Ente a decorrere dal 1° dicembre 
2018 la sig.ra Vittoria Valeria e di provvedere in merito previa stipula dell’apposito contratto individuale di lavoro; 
 
FATTO  PRESENTE che:

-        con deliberazione del C.C. n. 24 del 07.08 2018 è stato approvato il Rendiconto di gestione;
-        con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
-        con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15.10.2018 è  stato approvato  il  Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
-        con deliberazione di C.C n. 35 del 23.10.2018 è stato approvato il bilancio consolidato e che con n. 232789 

del 26.10.3028 di protocollazione, è stato inviato alla BDAP completo di tutti i documenti che lo compongono;
 

DATO ATTO, quindi, che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra richiamati;
 
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
 
PRESO ATTO, infine, che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia; 
 
VISTO l’art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

 
D E T E R M I N A

                      
-        per le motivazioni di cui in premessa, formalizzare il trasferimento presso questo Ente, attraverso l’istituto 

della mobilità esterna, della  sig.ra Vittoria Valeria, nata a Ragusa il 06.09.1977, dipendente a tempo pieno e 
indeterminato dell’ASSAP OO.PP. RIUNITE Casa di Ospitalità Iblea e Casa dei Fanciulli Santa Teresa, dal 29 
maggio 2013, sciogliendo la riserva in merito all’ammissione della stessa alla procedura di selezione de quo:

 
-        di immettere la sig.ra Vittoria Valeria nella dotazione organica di questo Ente, a decorrere dal 1° dicembre 

2018, per coprire il posto vacante e disponibile di Istruttore area contabile  con inquadramento nella categoria 
giuridica C, posiz.ec. C1;

 
-        di attribuire alla nuova dipendente il trattamento economico risultante dall’allegato prospetto contabile che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 
-        di dare atto che l’assunzione è,  comunque,  subordinata all’esito positivo dell’accertamento dell’idoneità 

fisica alle mansioni di Istruttore area contabile, da parte del medico competente dell’Ente; 
 

-        di dare atto che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro a 
tempo pieno indeterminato;
 

-        di dare atto che la spesa annuale occorrente per il mantenimento in servizio dell’unità in questione (ctg. C 
pos. ec. C1) è di € 31.147,96 comprensiva di oneri riflessi e Irap da imputare così come di seguito indicata:

- € 22.819,02 per retribuzione annuale, al capitolo 1367, cod. Bil. 01.04-1.01.01.01.002;
             - € 6.389,33 per oneri riflessi, al capitolo 1367.1, cod. Bil. 01.04-1.01.02.01.001;
             - € 1.939,62 per IRAP, al capitolo 1367.5, cod.bil. 01.04-1.02.01.01.001, peg. 2018;

 
  -   dare atto che la spesa necessaria per il corrente anno, parametrata al periodo di assunzione decorrente dal 1 

dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 è pari ad € 2.600,90 da imputare come di seguito indicato: 
              - € 1.905,42 per retribuzione, al capitolo 1367, cod. Bil. 01.04-1.01.01.01.002, peg. 2018, bilancio 2018;
              - € 533,52 per oneri riflessi, al capitolo 1367.1, cod. Bil. 01.04-1.01.02.01.001, peg.2018, bilancio 2018;
              - € 161,96 per IRAP, al capitolo 1367.5, cod.bil. 01.04-1.02.01.01.001, peg. 2018, bilancio 2018;

    - di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con    i   relativi  
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
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-        di  dare informazione successiva del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali interne ai sensi  

dell’art. 42, comma 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
 

Allegati: Prospetto contabile Annuo; Schema di contratto.                                     
                         

                                             
 

                                             

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ragusa,  22/11/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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