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DETERMINAZIONE AREA SEGRETERIA 

N. 6 DEL 05/06/2019  
 

 

OGGETTO:  Indizione selezione per mobilità esterna per la copertura di n°1 (uno) posto a 

tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C del 

CCNL Regioni - Enti Locali - Decreto Lgs. 30/03/2001, n°165 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

   L’anno duemiladiciannove del mese di giugno del giorno cinque nel proprio ufficio, 
 

PREMESSO che:  

 con deliberazione di Giunta comunale n°88 del 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

prende atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, della dipendente del Servizio 

Amministrativo Cat. C;  

 con deliberazione di Giunta comunale n° 91 del 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge,  è stato approvato 

il Piano dei fabbisogni del personale  per il triennio 2019/2021, con ricognizione annuale delle eccedenze 

di personale;  

 con detto Piano, per l’anno 2019, è stata prevista, tra l’altro, in sostituzione della dipendente di cui sopra, 

l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di un Istruttore Amministrativo -da 

destinare all’Area Amministrativa con possibilità di collaborazione presso il Servizio Sociale-, secondo le 

seguenti procedure di reclutamento: previo esperimento della procedura della mobilità art.34 e 34 bis del 

Decreto Lgs. n°165/2001 e successive modifiche e integrazioni; qualora risultasse infruttuosa tale 

procedura, di provvedere allo scorrimento di graduatoria di altro Ente o, in definitiva,  se anche 

quest’ultima risultasse infruttuosa, mediante concorso pubblico per esami; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n°24 del 15/02/2019, esecutiva ai sensi di legge,  si conferma la 

programmazione del personale 2019/2021 di cui alla precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 

91/2018 e si prende atto delle disposizioni introdotte dalla Legge n°145/2018 (Finanziaria per il 2019), 

art.1 commi 361 e 262, in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altri Enti; 

 è stato conferito incarico dell’espletamento della procedura concorsuale al sottoscritto Segretario 

Comunale; 
 

 

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modifiche e integrazioni; 
 

 

VISTO il Decreto Lgs. 30/03/2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art.30 e 

l’art. 34-bis; 
 

 

  VISTO, in particolare, l’art. 30 il quale al 1° comma, prevede testualmente “1. 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 …. "; 



 
 

  VISTO, altresì, l’art.34-bis il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  

prima di avviare  le  procedure  di  assunzione  di  personale,  sono tenute a comunicare  ai  soggetti di cui 

all'articolo 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; 
 

DATO ATTO che con nota prot. n°2138 del 09/04/2019, è stata inoltrata la comunicazione di cui al predetto 

art.34-bis del Decreto Lgs. n°165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica agli enti ed alle strutture 

provinciali e regionali del Lavoro, come previsto dalla stessa norma; 
 

VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione C.C. n°08 del 20/02/2019, 

esecutiva ai sensi di legge; 
 

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n°93  del 31/12/2013  e n°16  del  30/03/2017, con le quali, 

ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n°62 e dell’art. 1, comma 17, della Legge 06/11/2012,   è 

stato approvato, rispettivamente, il Codice di comportamento integrativo aziendale dei pubblici dipendenti ed 

il Patto di integrità, riguardanti gli obblighi di condotta in materia di contratti pubblici; 
 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto degli Enti Locali; 
 

VISTO il nuovo CCNL relativo al comparto Funzioni locali stipulato in data 21/05/2018; 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, contenente, altresì,  

Norme di accesso all’impiego e procedure concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 

53 del 30/08/2002 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo con deliberazione della Giunta 

Comunale  n°42 del 30/04/2019; 
 
 
 

VISTE, altresì, le Leggi n°104/1992, n°68/1999, n°198/2006 e successive modifiche e integrazioni, recanti, 

rispettivamente, disposizioni per il diritto al lavoro dei disabili, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

dei disabili e delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e relativo trattamento sul lavoro;  
 

VISTO il bando di mobilità volontaria esterna e lo schema di domanda, che si allegano al presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n°82 del 29/11/2017 è stato approvato il Piano triennale delle 

Azioni Positive per il triennio 2018/2020, ai sensi del Decreto Lgs. n°198/2006 che modificato la Legge 

n°125/1991; 
 

RITENUTO, pertanto di approvare lo schema di avviso pubblico di selezione per la copertura del posto di 

Istruttore Amministrativo, categoria C - Area Amministrativa, mediante mobilità esterna, a tempo pieno ed 

indeterminato, disponendo per la diffusione, mediante pubblicazione all’Albo pretorio sul sito istituzionale 

del Comune, sezione Amministrazione trasparente - Concorsi, con invio contestuale ai Comuni della 

Provincia di Oristano,ed informazione alle organizzazioni sindacali più rappresentative firmatarie del CCNL; 
 

 

  DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art.151, comma 4 D.Lgs. n°267/2000; 
 

ACQUISITO il parere in merito alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, a 

norma dell’art.147-bis del D.Lgs. n°267/2000, e successive modifiche e integrazioni; 
 

RITENUTO di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

 

Di avviare, in esecuzione della deliberazioni della Giunta Comunale n°91 del 19/12/2018, di cui in 

premessa, le procedure per la copertura del posto di un Istruttore Amministrativo, categoria C, - Area 

Amministrativa, a tempo pieno e indeterminato, mediante mobilità ai sensi dell’art. 30 del Decreto Lgs. n° 

165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
 

Di approvare pertanto, lo schema di avviso di selezione di mobilità esterna, unitamente al modulo di 

domanda, che si allegano alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera 

A) e A1); 
 

Di dare atto che le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire, secondo le modalità 

previste nell’avviso suddetto, al  protocollo dell’Ente entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla 

pubblicazione del predetto avviso-entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 06 luglio 2019.; 
 



Di dare atto che l’eventuale assunzione del vincitore della selezione resta comunque subordinata all’esito 

negativo della mobilità di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n°165/2001 e successive modifiche e integrazioni e 

secondo quanto stabilito in premessa; 
 

Di pubblicare il citato avviso all’Albo pretorio sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione 

trasparente - sottosezione Concorsi per 30 giorni consecutivi, con invio contestuale ai Comuni della 

Provincia di Oristano ed informazione all’R.S.U. e alle organizzazioni sindacali più rappresentative 

firmatarie del CCNL; 
 

  Di dare atto: 

- che il presente atto ha efficacia dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa 

ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e dell’articolo 189 comma 3 del D.Lgs. n°267/2000; 

- che ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. n°78 del 01/07/2009, convertito nella Legge n°102 del 

03/08/2009, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al 

presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

  Di dare atto che si farà fronte alla relativa spesa relativa all’assunzione del vincitore della selezione - 

comunque subordinata all’esito negativo della mobilità di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n°165/2001 e 

successive modifiche e integrazioni e secondo quanto stabilito in applicazione del CCNL comparto Regioni-

Autonomie locali,  sarà posto a carico dei Capp.1021/1022 - Stipendi, oneri riflessi ed Irap 1027, del 

Bilancio per l’esercizio 2019/2021 – Annualità 2019, ed esercizi successivi bilancio pluriennale; 
 

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale dell’Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente” - Concorsi, per i dati di competenza ai 

sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n°33 del “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come aggiornato con 

Decreto Lgs. 25/05/2016, n°97, per cui si demanda, a tal fine, all’Ufficio comunale competente per i 

conseguenti adempimenti. 
 

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

provvedimenti di competenza. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                                                                                  Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI SIMAXIS – PROVINCIA DI ORISTANO 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità 

contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto - Capp.1021/1022 - Stipendi, oneri 

riflessi ed Irap 1027, del Bilancio per l’esercizio 2019/2021 – Annualità 2019, ed esercizi 

successivi bilancio pluriennale: PARERE FAVOREVOLE. 
 

 

Simaxis, 06/06/2019 

 

 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Dr.ssa Ignazia Sedda  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

dal 06/06/2019 al 21/06/2019 e nella Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi del sito 

istituzionale dell’Ente stesso secondo le disposizioni del Decreto Lgs. n°33/2013 come aggiornato 

con Decreto Lgs. n°97/2016. 

 

 

Simaxis, 06/06/2019 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

  Dr.ssa Ignazia Sedda  

 

 

  

 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Nicolina Bonu  

     Simaxis,  ______________ 

________________________________________________________________________ 


