
 C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 439 del 24-04-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30
DEL D.L.GS..165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO INFORMATICO CATEGORIA C CON CONTRATTO PART TIME E
INDETERMINATO

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con Deliberazioni della Giunta Comunale n°13 del 22/02/2019 e n°18 del 28/02/2018 è stato approvato il
Piano Triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;

Dato atto che nel suddetto piano è prevista, per l’annualità 2019, l'assunzione di n° 1 unità di personale con profilo
professionale di Istruttore Amministrativo Informatico Cat. C a tempo indeterminato e con orario di servizio part time
al 58,33% ( 21 ore settimanali);

Dato atto che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, annualità 2019 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.11 del 27.03.2019 sono state stanziate le risorse per la copertura delle posizioni vacanti; Dato
atto che:

-la comunicazione di cui all’art.34 bis del D.Lgs165/2001 è stata attivata con nota Prot. 4170 del 07.03.2019 e
trasmessa, senza esito, ai soggetti competenti;

Preso atto che, come prescritto dall’art.30 del D.Lgs165/2001, le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento
di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità
di cui all’art.30 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che, al fine del rispetto del limiti di finanza pubblica, non saranno accolte le candidature trasmesse da parte
di dipendenti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1comma 2 D.Lgs165/2001 che non siano
sottoposte a regime di limitazione alle assunzioni di personale, ai sensi delle normative vigenti;

Visti:

-l’allegato Avviso di mobilità volontaria per la selezione in argomento;

 -il modello di domanda di ammissione alla procedura di mobilità

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto.



- di dover procedere all’espletamento di una procedura selettiva di mobilità professionale, per il reclutamento di n.1
unità di personale con profilo professionale di Istruttore Amministrativo Informatico  Cat . C a tempo indeterminato e
con orario di servizio part time al 58,33% ( 21 ore settimanali);

-di dover acquisire, al momento di presentazione della domanda, il Nulla osta incondizionato alla mobilità esterna da
parte dell'ente di appartenenza contenente dichiarazione attestante il fatto di essere Pubblica Amministrazione soggetta
a regime di limitazione delle assunzioni, ai sensi della normativa vigente;

-di procedere all’approvazione del relativo Avviso pubblico e del modello di domanda di ammissione;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Visto il D.Lgs.165/2001;

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina dei criteri per la mobilità esterna ed interna del personale, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n°96 del 16/04/2010,

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 33 del 04/04/2019 con la quale si è provveduto all’approvazione del
PEG 2019/2021;

Visto il C.C.N.L.per i dipendenti degli EE.LL.

 Ravvisata la competenza del Segretario Comunale, Responsabile dell’Area Amministrativa, giusto il disposto dell’art.4
del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi

DETERMINA

1.di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.di indire una procedura selettiva di mobilità per il reclutamento di n°1 unità di personale con profilo professionale di
Istruttore Amministrativo Informatico cat. C a tempo indeterminato e con orario di servizio part time al 58,33% (21 ore
settimanali);
3.di dare atto che è stata esperita, senza esito, la procedura di cui all’art.34 bis del D.Lgs 165/2001, attivata con nota
prot.n.4170 del 07/03/2019;
 4.di approvare:
 - l’allegato Avviso di mobilità volontaria per la selezione di n.1 unità di personale con profilo di Istruttore
Amministrativo Informatico cat. C a tempo indeterminato e con orario di servizio part time al 58,33% (21 ore
settimanali);
-il modello di domanda di ammissione alla procedura di mobilità;
5.di pubblicare l’allegato Avviso per almeno 30 giorni sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Servizi al
cittadino–Bandi Avvisi e Graduatorie”;
6.di assolvere, altresì, gli adempimenti in materia di Trasparenza di cui all’art.19 del D.L. 14 marzo 2013,n.33ess.mm.;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE



SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 24-04-2019 al 09-05-2019.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Maria Lucia Spanu


