COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna
ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI
Numero 21 del 12-03-19
Reg. generale 83

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONI 2019/2021- Approvazione avviso di
Mobilita' Esterna ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001 per la
copertura di un posto di ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C CCNL ENTI LOCALI -

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 5 marzo 2019 con la quale è
stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021,
nell'ambito della quale è stata prevista la copertura a tempo indeterminato e pieno di un
posto di istruttore direttivo contabile categoria C, Servizi Finanziari - mediante mobilità
esterna;
Dato atto che detta assunzione è condizionata al trasferimento ad altro Ente di un
dipendente dei servizi finanziari che ha fatto domanda in tal senso;
Visti gli articoli 34 e 34 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplinano la
mobilità obbligatoria ponendo degli oneri di comunicazione a carico delle amministrazioni
pubbliche che intendono bandire concorsi, al fine di agevolare la ricollocazione del personale
in disponibilità a seguito di rilevate eccedenze di personale, sancendo al comma 5, la nullità
di diritto delle assunzioni effettuate in violazione delle prescrizioni contenute nel medesimo
articolo;
Visto l’articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la mobilità
volontaria, ovvero il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse appartenente
alla stessa qualifica;
Ritenuto di provvedere all’esecuzione della citata deliberazione della Giunta Comunale n.
19/2019, relativa alla programmazione delle assunzioni 2019/2021, disponendo, in
particolare l'indizione della procedura di mobilità volontaria articolo 30 Dlgs 165/2001, per la
copertura di un posto di Istruttore Contabile Categoria C, da condizionare all’esito negativo
della mobilità di cui agli articoli 34 e 34 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e altresì al
passaggio ad altro Ente di un dipendente operante presso i servizi finanziari;
Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, in particolare l’articolo 41 che
disciplina le procedure selettive per la mobilità volontaria, con obbligo di pubblicare avviso
pubblico per un periodo non inferiore a 10 giorni all'Albo on line e sul sito web e
trasmissione ai comuni limitrofi per la pubblicazione all'albo pretorio degli stessi;
Richiamati i pareri espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine al rispetto dei
vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa nonché del rispetto del tetto di
spesa per il personale e dal Revisore Contabile, contenuti nella citata deliberazione di
programmazione n. 16 del 5 marzo 2019;

Visti:
•

Il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

•

Il D.Lgs. n. 165/2001;

•

Lo Statuto comunale;

•

Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

•

Il Decreto Sindacale n. 1/2018 che nomina la sottoscritta Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Affari Generali e successivo n. 27-2018 di proroga;
DETERMINA

per le motivazioni sopra espresse, in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 16 del 5 marzo 2019, relativa alla programmazione delle assunzioni
2019/2021,
Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di mobilità esterna ai sensi
dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001 riservato ai dipendenti in servizio presso una Pubblica
Amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e di approvare il relativo
bando per la copertura di un posto di Istruttore Contabile di categoria C CCNL Funzioni
Locali, a tempo pieno e indeterminato;
Di disporre la pubblicazione del bando sopra citato all’Albo Pretorio On-Line e sul sito
istituzionale e la trasmissione ai Comuni limitrofi, per la pubblicazione, ai sensi dell’articolo
41 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi;
Di precisare che la procedura di mobilità volontaria articolo 30 Dlgs 165/2001, sopra citata,
è da intendersi condizionata all’esito negativo della mobilità di cui agli articoli 34 e 34 bis del
Decreto Legislativo 165/2001, tuttora in corso e altresì al passaggio ad altro Ente di un
dipendente operante presso i servizi finanziari;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
Di sottoporre il presente atto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dai relativi regolamenti comunali sui controlli
interni e Funzionamento Uffici e Servizi;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la sottoscritta.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PISTIS RITA

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

*******
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Data: 12-03-2019

Il Responsabile del servizio
PISTIS RITA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

*******
Data: 12-03-2019

Il Responsabile del servizio
Arisci Sandra

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 12-03-2019 n. Reg 209
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PISTIS RITA
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