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DETERMINAZIONE  N° 650 
Data di Registrazione    06/09/2018 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA PROPEDEUTICA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE / 

AREA FINANZIARIA - CATEGORIA GIURIDICA D1.INDIZIONE 

PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 

COMMA 2 BIS D.LGS N. 165/2001. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E 

SCHEMA DI DOMANDA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

 

LA SEGRETARIA COMUNALE/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale: 
 

 

N. 83 del 04/07/2011, esecutiva, avente ad oggetto “art. 30 c. 2 d.lgs 165/2000. Approvazione 

regolamento comunale  delle assunzioni mediante  mobilità esterna volontaria da altre pubbliche 

amministrazioni.” 

n. 68 del 23/05/2017, esecutiva, avente ad oggetto l’approvazione del Piano delle azioni positive 

per il triennio 2017/2019.
 

n. 22 in data 13/03/2018, esecutiva, avente ad oggetto” Ricognizione per l’anno 2018 di 

eventuali situazioni di esubero di personale nell’organico dell’Ente così come confermato con 

delibera di Giunta Comunale n.  91 del 26/07/2018 ”
 

n. 91 del 26/07/2018 esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del programma triennale del 

fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021.”
 

 

n. 100 del 07/08/2018, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione programma annuale delle 

assunzioni a tempo indeterminato. Programma anno 2019 . Autorizzazione ad esperire il 

procedimento di mobilità propedeutico all’assunzione Full-Time di un Istruttore Direttivo 

Contabile. 



Ritenuto di avviare con il presente atto la procedura concorsuale per la copertura a tempo 

indeterminato con rapporto orario a tempo pieno, pari a 36 ore settimanali, di un posto di Istruttore 

Direttivo Contabile  cat. D1 del CCNL Regioni EE.LL., posto previsto nell’area Finanziaria 

dell’Ente, attualmente vacante, come da seguente prospetto: 

 

Profilo Cat CCNL Comporto orario Spesa annua 

Professionale Regioni EE.LL   
Istruttore D1 Tempo pieno  € 22.135,47 + 13 menilità 
Direttivo 

Contabile  n. 36 ore settimanali Oltre oneri  

  (100%)  

 

Dato atto che in data 10/08/2018 prot. Ente n.6055 avente ad oggetto “Adempimenti preliminari 

alle ordinarie procedure di assunzione. Attivazione procedura art. 34 bis D.Lgs 165/2001” sono 

state trasmesse le comunicazioni ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 rispettivamente alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica e alla Agenzia Sarda 

per le Politiche attive del Lavoro; 

 

Considerato esperire contestualmente la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 

comma 2 bis del D.Lgs 165/2001. 

 

Dato atto che la conclusione della presente procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis 

del D.Lgs 165/2001 e l’approvazione degli atti della Commissione da parte del competente 

Responsabile, sono subordinati alla condizione sospensiva della mancata assegnazione di 

personale in disponibilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle competenti 

strutture regionali e provinciali di cui all’art. 34 c.3 del D.Lgs 165/2001, ovvero al decorso del 

termine di sessanta giorni di cui all’art. 34 bis comma 4 del D.lgs. 165/2001. 

 

Visto il bando pubblico elaborato sulla base del Regolamento Comunale di mobilità volontaria 

vigente nell’Ente, come adottato con deliberazione G.C. n. 83 del 04/07/2011; 

 

Considerato dare la massima diffusione mediante la pubblicazione dell’avviso per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale parte IV Concorsi ai sensi dell’art. 32 comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 

 

Considerato adottare: 

 estratto dell’avviso pubblico, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale parte IV Concorsi;
 

 

 Avviso pubblico;
 

 

 schema di domanda per la partecipazione.
 

 

Dato atto che questa Amministrazione non è tenuta all’obbligo di assunzione ai sensi della Legge 

12 marzo 1999 n. 68 – norme per il diritto al lavoro dei disabili. 



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2018 esecutiva, avente ad oggetto 

l’approvazione del Bilancio triennale 2018/19/20. 

Accertata la copertura finanziaria per l’assunzione in oggetto. 

Attesa la propria competenza a provvedere 

 

DETERMINA 
 

 

Di dare atto di quanto in premessa. 
 
Di attivare la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 

per la copertura a tempo indeterminato con rapporto orario a tempo pieno pari a 36 ore settimanali, 

di un posto di Istruttore Direttivo Contabile  – cat. D1 del CCNL Funzioni Locali, posto previsto 

nell’area tecnica dell’Ente, posto attualmente vacante. 
 
 

Di adottare: 

estratto dell’avviso pubblico, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale parte IV Concorsi;
 

 Avviso pubblico;
 

 schema di domanda per la partecipazione;
 

 Di procedere alla pubblicazione dell’avviso con decorrenza dalla data di pubblicazione 

dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale Parte IV Concorsi e per la durata di giorni trenta 

consecutivi;
 

 Di dare atto che le domande potranno essere presentate entro trenta giorni decorrenti 

dalla data di pubblicazione dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – Parte IV 

Concorsi;
 

 Di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Maria Grazia Meloni. 
 

 Di dare atto che si provvederà alla nomina della commissione con successivo atto.
 

 Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Ente , sezione Amministrazione 

Trasparente- sottosezione Concorsi.
 

Dichiarazione cause di astensione : 

La sottoscritta responsabile del servizio, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti, dichiara che nei propri confronti e nei confronti del personale che ha avuto parte 

all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non ricorre conflitto, anche potenziale, di 

interessi a norma dell’art. 6-bis, della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell’ente e 

non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di 

comportamento dell’ente. 

 



                                                                 



   

 

 

 

Data emissione:  06/09/2018 Il Responsabile Del Settore Finanziario 

   Dr.ssa  Meloni Maria Grazia 

  

   

 

        

    

 


