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ISTRUTTORIA N° 257 DEL 30/04/2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO,
MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DI N.
1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA D A TEMPO
INDETERMINATO E PI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con delibera di Giunta n. 64 del 30/04/2019 si è proceduto all’integrazione dei Piani dei fabbisogni di
personale 2019-2021 e all’aggiornamento al DUP 2019/2021 approvati con delibera di Giunta n. 224 del 28/12/2018,
ad ulteriore integrazione del piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2018-2020 approvato con
deliberazione della giunta comunale n° 70 del 27/04/2018;
Dato atto che la richiamata deliberazione n. 64/2019 della Giunta Comunale prevede tra l’altro la copertura, nell’anno
2019, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria D, a tempo pieno e indeterminato, mediante
l’avvio della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D. lgs. 165/2001 e ss.mm. e,
subordinatamente, in caso di esito negativo della mobilità obbligatoria, l’avvio della mobilità volontaria prevista
dall’art. 30 del D. lgs. 165/2001 e ss. mm.;
Atteso che nelle more dell’esito della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e
ss. mm. per la quale è stata inoltrata apposita richiesta agli organi competenti in data 30 aprile 2019, si intende
avviare, per celerità del procedimento, la mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm.
restando inteso che la relativa assunzione è subordinata al fatto che non sia intervenuta l’assegnazione di personale
ai sensi e nei termini dell’art. 34 bis del DLgs. 165/2001;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Sinnai;
Visto
il Decreto Legislativo n. 30.03.2001 n . 165;
il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i
il C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il Decreto Sindacale n. 2/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Personale al
sottoscritto;
DETERMINA
1.

Di indire un avviso pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, di n. 1 istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, a tempo
indeterminato e pieno (36 ore settimanali) proveniente da amministrazioni pubbliche del comparto regioni ed
autonomie locali sottoposti al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 1, comma 47, della legge n° 311/2004;

1.

di approvare l’allegato bando di mobilità volontaria predisposto sulla base delle norme legislative e del
regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Sinnai, compreso il modello di domanda di
partecipazione alla procedura;

2.

di procedere alla pubblicazione all’albo pretorio del comune di Sinnai e sul sito del comune
www.comune.sinnai.ca.it per trenta giorni;
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3.

di riservarsi di adottare successivamente tutti i provvedimenti conseguenti compresa la nomina della
Commissione esaminatrice.

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Corda Simona

Simone Farris

2/2

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 63 del 30/04/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente
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