COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Amministrativo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 150 del 15/02/2021 del Registro Generale

OGGETTO

INDIZIONE PROCEDURA MOBILITÀ ESTERNA PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA,
CAT. C POS. ECO. C1 A TEMPO PARZIALE (18 ORE
SETTIMANALI) E INDETERMINATO. APPROVAZIONE BANDO
E SCHEMA DI DOMANDA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 22/01/2021, dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato, tra l’altro, il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023 nei termini
sotto indicati:
Anno 2021 - Assunzioni a tempo indeterminato:
assunzione di n. 1 Istruttore di Vigilanza cat. C, pos. eco. C1 a tempo parziale 18 ore settimanali previo
espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001,
delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;
assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D, pos. eco. D1 a tempo parziale 18 ore settimanali
previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;
assunzione di n. 2 Istruttore tecnico (geometra) cat. C a tempo parziale 18 ore settimanali previo espletamento,
in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di
mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
modificato con Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 13/05/2020 e precisamente:
- l’art. 2 “Prima di avviare le procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti in organico,
l'Amministrazione è tenuta ad avviare le procedure di mobilità esterna previste dagli art. 30, comma 1 e 2 bis
e 34 bis dal D.Lgs. 165/2001 nell’ordine sequenziale sotto indicato:
a) mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis, del D.Lgs. 165/2001 (gestione del personale in disponibilità)
volta a ricollocare personale pubblico in disponibilità iscritto in apposite liste, da attuarsi seguendo la
procedura indicata nello stesso art. 34 bis;
b) mobilità volontaria prevista dall’art. 30, comma 1 e 2bis, del D.Lgs. 165/2001 finalizzata alla copertura di
posti vacanti di organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
categoria e con profilo professionale identico od omogeneo rispetto al posto messo in mobilità”;
- l’art. 3 “Ferma restando la necessità di esperire prioritariamente la procedura prevista dalla lettera a) del
precedente comma, il Comune può, nelle more dello stesso procedimento, attivare anche quella di cui alla
lettera b), fatta salva la precedenza del collocamento del personale pubblico in disponibilità”;
DATO ATTO che con nota in data 02/02/2021, prot. n. 770 e n. 776, è stata avviata la procedura di mobilità
obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001;
RILEVATO CHE l’art. 3 comma 8 della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” stabilisce che “Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo
1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel
triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;
ATTESO CHE l’Ente ha deciso di non avvalersi di tale facoltà;
CONSIDERATO di dover, quindi, procedere con la presente all’indizione della procedura di mobilità esterna per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza, a tempo parziale 18 ore settimanali e indeterminato, Categoria
Giuridica C e, contestualmente, all’approvazione degli schemi del bando di selezione per mobilità esterna e della
domanda di ammissione alla stessa, che si uniscono alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali";
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. con la quale sono state dettate le “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO in particolare l’art. 30 del citato D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4, comma 1, della
Legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di mobilità del personale dipendente, ai sensi del quale le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a
trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere;
DATO ATTO che la procedura di mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 è subordinata all’esito negativo della
procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del medesimo decreto attesa la precedenza del collocamento del
personale pubblico in disponibilità;
VISTI lo schema del bando di selezione per mobilità esterna e della domanda di ammissione alla stessa uniti alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverli approvare;
DATO ATTO che lo schema del bando prevede anche i criteri e le modalità di selezione al fine di garantire il rispetto
della normativa in questione per garantire i principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Tertenia, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio;
VISTI:
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di selezione;
• gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che riguardano il conferimento di funzioni e responsabilità ai
responsabili dei servizi;
• il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
Ufficio per i concorsi e il reclutamento;
• il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell’Interno con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31
marzo 2021;
• il Decreto del Sindaco n. 2 del 29/01/2021 con il quale è stata attribuita alla Dott.ssa Maruska Carrus la
responsabilità del Servizio Amministrativo;
DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI INDIRE, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., la procedura di mobilità esterna per la copertura di n.
1 posto di Istruttore di Vigilanza, Categoria Giuridica C e pos. Eco C1, a tempo indeterminato e parziale (18 ore
settimanali), da assegnare al Servizio di Vigilanza;
DI DARE ATTO CHE
- si è provveduto a dare comunicazione con nota in data 02/02/2021, prot. n. 770 e n. 776, ai sensi dell’art. 34 bis
del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, all’Assessorato Regionale al Lavoro e alla Direzione Provinciale del Lavoro di Nuoro in
ordine alla vacanza del posto indicato in premessa;
- l’assunzione mediante mobilità volontaria, di cui al richiamato articolo 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.,
resta subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del Decreto
Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. in corso di espletamento;
DI APPROVARE lo schema di bando di mobilità esterna e della domanda di ammissione che si allegano alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO CHE
- il Comune di Tertenia si riserva di non procedere al reclutamento della figura suindicata qualora intervengano
disposizioni normative che limitano la possibilità di assunzione da parte dell’Ente;
- si procederà alla pubblicazione del bando integrale all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente – Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso per il periodo di 30 giorni;
- altresì che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa che sarà assunto con successivo
atto.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maruska Carrus

