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Comune di Sini
PROVINCIA DI OR
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
N.44 DEL 13/07/2017
OGGETTO:
Approvazione bando di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di n.
1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria giuridica D1, a tempo pieno e
indeterminato.
L’anno duemiladiciassette del mese di luglio del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
Visto il decreto sindacale n. 3 del 10/01/2017 , con il quale si conferisce al Sindaco Massimo Cau ,
l’incarico di posizione organizzativa area Amministrativa con decorrenza dal 10.01.2017 al
31/12/2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 29/06/2017, con la quale si manifesta la volontà
di dare avvio alla procedura di acquisizione di personale per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
direttivo amministrativo”, categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al Servizio
amministrativo previa attivazione della procedura di mobilità esterna volontaria di cui all’ art. 30, c.1, del
D.Lgs. n. 165/2001;
Dato atto che :
-

-

-

Con Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/ 2019, adottata con
deliberazione di G.C. n. 31 del 16/03/2017, è stata programmata l’assunzione di un “Istruttore
direttivo amministrativo” categoria giuridica D1 con la seguente modalità di assunzione: utilizzo
di graduatorie concorsuali vigenti in altri enti/ concorso pubblico;
E’ intendimento dell’amministrazione avviare la procedura di mobilità restando inteso che,
l’eventuale assunzione per mobilità volontaria, prevista dall’art. 30 comma 2 bis del D. Lgs.
165/2001 e ss. mm.ii., è subordinata al fatto che non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai
sensi e nei termini dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, la quale è stata trasmessa ai soggetti
competenti con nota del Responsabile del Servizio amministrativo prot. n. 1676 del 21/04/2017;;
la mobilità volontaria, operazione di mobilità in entrata, di cui al presente avviso, è ritenuta
neutrale (e quindi, non assimilabile ad assunzioni), in quanto interviene tra enti entrambi
sottoposti ai vincoli di assunzioni e ai limiti di spesa ed in regola con le prescrizioni del pareggio
di bilancio;

Evidenziato che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
-

con deliberazione di G.C. n° 6 del 02/02/2017 è stata effettuata la ricognizione annuale della
presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di eccedenza anno 2017;

-

-

-

con deliberazione di G.C. n. 31/2017 sono state apportate delle modifiche alla struttura
organizzativa ed alla dotazione organica dell'Ente;
nell’ anno 2016 è stato accertato, sulla base dei dati del consuntivo, il rispetto del vincolo della
spesa per il personale in quanto non supera la spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2008 (art. 1
comma 562 della L.296/2006) ed il rispetto di detto vincolo è, altresì, previsto nelle previsioni
del bilancio 2017/2019 ;
ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2016 come da certificazione trasmessa in data
30/03/2017 ed in data 29/06/2017 con prot. n. 2541 e la gestione del bilancio per l’anno 2017 è
improntato al medesimo risultato;
non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
non è assoggettato agli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette ai
sensi della L. 68/1999 in quanto ente con meno di 15 dipendenti;
ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati;
con deliberazione di G.C. n° 58 del 01/06/2017, ha approvato il piano per le azioni positive
triennio 2017/2019;

Ritenuto dover procedere, pertanto, all'approvazione del bando di mobilità volontaria esterna ex art. 30
del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno nel Servizio Amministrativo, Categoria
Giuridica D - Posizione Economica D1 ed il relativo schema di domanda, allegati alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il comune di Sini è un ente con meno di 1000 abitanti e a fronte di una cessazione avvenuta
nel mese di settembre 2016 di un Istruttore direttivo amministrativo D1 può provvedere nel 2017
all’assunzione di altra unità cat D1, nel rispetto del limite di spesa per il personale sostenuto nel 2008;
Visti :
-

-

il D.P.R. 9 maggio 1994, n°487 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n°165/2001 - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
il DPR n°445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 – Testo Unico Enti Locali;
il Decreto Legislativo 30 giugno 2006, n. 196 e successive modifiche e integrazioni - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regioni – Enti Locali;
il vigente regolamento per gli accessi agli impieghi;
le Leggi n°68 del 12 marzo 1999, n°104/1992 e n°198/2006, 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;
il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi riapprovato con deliberazione G.C.
n°78 del 5/10/2000 e successive modifiche;
il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata armapprovato con deliberazione CC. n. 4 del
1/03/2016;

Dato atto inoltre che:
- il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione C.C n. 9 del 23 Febbraio
2017 e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tenuto dal MEF;
- il PEG 2017/2019, redatto sotto forma di Piano delle performance; è stato approvato con
deliberazione G.C. n. 53 del 25/05/2017;
- il rendiconto di gestione 2016 è stato approvato con deliberazione CC n 14 del 08/06/2017 in
fase di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tenuto dal MEF;
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi del’art. 48 D.Lgs 267/00;
Tutto ciò premesso.

DETERMINA
Di dare avvio alla procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 e
ss.mm.ii.;
Di approvare l' avviso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato presso il
servizio Amministrativo, Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 ed il relativo schema di
domanda, allegati alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che la procedura ex-art. 34bis del D.Lgs. n. 165/2001, trasmessa ai soggetti competenti con
nota del Responsabile del Servizo amministrativo prot. n. 1676 del 21/04/2017 ha dato esito negativo;
Di stabilire che il suddetto bando di selezione venga pubblicato per 30 (trenta) giorni all’albo pretorio
online e sul Sito Internet del Comune di Sini, su "Amministrazione Trasparente" - sezione "Bandi di
Concorso" - sotto-sezione "Bandi di Concorso" e che lo stesso sia partecipato, per la dovuta
informazione , alla RR.SS.UU. nonché agli altri Enti;
Di dare atto infine, che alla nomina della Commissione Esaminatrice si provvederà con successiva
determinazione, nel rispetto della normativa vigente ed in applicazione delle disposizioni contenute nella
deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 29/06/2017.

Il Responsabile del Servizio
Massimo Cau

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
Massimo Cau

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.
Comune di Sini, lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Melis Maria Isabella

E’ copia conforme all’originale in carta semplice
per uso amministrativo
Lì, ___________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni
consecutivi dal 13-lug-2017 al 12-ago-2017 col N. 345 del registro delle pubblicazioni.

Sini, lì 13-lug-2017
Il Responsabile

