
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 273 

 
Data adozione atto: 17/09/2018 

 
 SERVIZIO PERSONALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN ENTRATA PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI 'N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C ' - TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 

Vista la deliberazione di C.C. n. 9 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2018-2020 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 

118/2011;  

Vista la deliberazione di G.C. n. 61 del 17.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 

state rettificate le deliberazioni G.C. nn. 4 e 5 del 25.01.2018 (dotazione organica e fabbisogno del 

personale 2018/2020), relativamente alla nuova figura di istruttore tecnico da assumere nel corso del 

2018; 

Visti:  

• L’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 e smi 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 2bis, del D. Lgs. 165/2001 e smi, il quale prevede che le amministrazioni 

pubbliche, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla 

copertura di posti vacanti in organica, 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. 2 

n.90/24.6.2014) che ha apportato sostanziali modifiche all’art. 30 del D.Lgs 165/2001;  
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Dato atto che questa Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere all’assunzione a 

tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di Istruttore Tecnico, Categoria C, da assegnare all’Area 

Tecnica;  

Ravvisata la necessità di procedere quanto prima alla copertura del posto con profilo 

professionale sopra indicato al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi;  

Visto l’allegato avviso di selezione, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente 

provvedimento;  

Dato atto che l’Amministrazione allo stato degli accertamenti non incorre nel divieto di 

assunzione di personale in quanto:  

- Ha rideterminato la dotazione organica del personale (deliberazione di Giunta Comunale n. 

4 del 25.01.2018, rettificata con deliberazione G.C. n. 61/18) e ha effettuato la ricognizione 

delle eccedenze di personale;   

- Ha rispettato il pareggio di bilancio fissato dall’art. 1, commi da 707 a 734, della legge 11− 

dicembre 2016, n. 232, ed ha inviato la relativa certificazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze;   

- Ha approvato il piano triennale delle azioni positive 2017-2019 con deliberazione di 

Giunta− Comunale n. 34 del 20.06.2017, così come previsto dalle norme in materia di pari 

opportunità, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198;   

- Ha rispettato il tetto della spesa di personale per l’anno 2018, calcolata ai sensi dell’art. 1,− 

commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo 

Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;  

Considerato che l’istituto in tema di trasferimenti per mobilità tra enti è stato valorizzato, in 

costanza del regime vincolistico sulle assunzioni, dal disposto di cui all’art. 1, comma 47, della l. 

311/2014 a norma del quale, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione 

alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, 

anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto 

delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto 

di stabilità interno per l’anno precedente; 

Visti:  

- Il d. lgs. 165/2001, in particolare l’art. 30;  

- Il d.lgs. 267/2000;  

- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  



Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del d. 

lgs. 267/2000;  

DETERMINA 

Di procedere alla pubblicazione dell’avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 

165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno di Istruttore Tecnico – Categoria di accesso 

C;  

Di approvare, pertanto, l’avviso di selezione allegato, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

Di predisporre, tramite gli uffici preposti, la pubblicazione dell’avviso all’Albo dell’Ente e sul sito 

istituzionale del Comune di Mamoiada oltre che di inviarlo tramite Pec a tutte le Province Sarde, ai 

Comuni capoluogo di Provincia e a tutti i Comuni viciniori; 

Di dare atto: 

- che la procedura di mobilità di cui sopra verrà perfezionata solo esclusivamente 

nell'ipotesi di infruttuosa procedura di reclutamento del personale collocato in 

disponibilità di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001; 

- che l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di non procedere alla copertura dei 

posti, anche successivamente alla conclusione della procedura, nonché di revocare o 

modificare il presente provvedimento. 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Dott. Mario Mattu 
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Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  17/09/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02/10/2018. 

 
Mamoiada, 17/09/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


