
COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna

- Copia 128 -
Determinazione n.  128    del 05-07-2021

Oggetto: Indizione procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001
e ss.mm. e ii. per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico cat.
D a tempo pieno e indeterminato. Approvazione avviso di mobilità
volontaria e relativi allegati.

L'anno  duemilaventuno addì  cinque del mese di luglio,

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 in data 07.01.2021, con il quale attribuisce al
medesimo la Responsabilità dell’Area amministrativa e le funzioni di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione anni 2021/2023, approvato con deliberazione C.C. n.12 del
07.04.2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 11 in data 08.02.2021, esecutiva a termini
di legge, con la quale è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio
2021/2023 ed il piano assunzioni anno 2021, ai sensi dell'art. 33 del D.L. 30/4/2019, n. 34,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del decreto attuativo
del 17 marzo 2020;

Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di n. 1 istruttore
direttivo tecnico, cat. D1, a tempo pieno e indeterminato, mediante mobilità volontaria ex art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamata la legge 19 giugno 2019, n. 56 (cd. Legge Concretezza) la quale reca norme
transitorie al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego e favorire il ricambio
generazionale, nonché ridisegna le regole in materia di mobilità imponendo alla pubblica
amministrazione tempi più stringenti prima di assumere nuovo personale dall’esterno;

Considerato:



che la citata legge n. 56/2019 stabilisce, per il triennio 2019-2021, la facoltà per le
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.  e ii., di
effettuare le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. medesimo prima di indire procedure
concorsuali;
che, ai fini del piano assunzionale per l’anno 2021, si è ritenuto opportuno, in ossequio al
principio di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa, procedere al
reclutamento di n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D1, a tempo pieno e indeterminato,
attivando in via prioritaria le procedure previste dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
acquisendo celermente e proficuamente personale con il profilo sopra indicato, con
esperienza, avuto riguardo alla esigenza di contenimento della spesa pubblica che il
concorso pubblico inevitabilmente comporta ed al fatto che il Comune di Donori non
dispone di graduatorie concorsuali cui attingere;

Dato atto che prima di procedere ad avviare le procedure di assunzione di personale, il
Comune di Donori deve esperire la procedura di mobilità obbligatoria per l’eventuale
assegnazione di personale in disponibilità ai sensi dell’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001;

Atteso che, con nota prot. n. 1099 del 10.02.2021, si è proceduto all’adempimento previsto
dal sopra richiamato art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, per la quale è stata inoltrata apposita
richiesta ai soggetti competenti al fine di poter avviare la mobilità volontaria in oggetto
subordinando la relativa assunzione al fatto che, ai sensi e nei termini di cui predetto art. 34
bis, non sia intervenuta assegnazione di personale;

Dato atto che la procedura di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 ha dato esito negativo;

Visto l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall’art. 3 comma 7
del D.L. 80 del 9 giugno 2021;

Richiamato il “Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi”, approvato con Delibera di
Giunta comunale n.  42 del 15 giugno 2011 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 54 rubricato “Trasferimento per mobilità” del Titolo VI La Mobilità del
soprarichiamato Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visti:
l’Avviso di mobilità esterna;
il facsimile di domanda di partecipazione (Modello A);
lo schema di curriculum vitae in formato europeo (Modello B);

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, quindi, per quanto sin qui rappresentato, opportuno e necessario al fine di dare
corso al piano occupazionale per l’anno 2021 di indire una procedura di mobilità esterna ai
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.  e ii., rivolta ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 165/2001, con un
inquadramento corrispondente alla categoria D del comparto Funzioni locali;

Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della legge 241/1990, introdotto dal
D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012;
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Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di indire procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno
e indeterminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico, Cat. D, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001 e ss. mm. ii. e del vigente “Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi”,
approvato con Delibera di Giunta comunale n.  42 del 15 giugno 2011 e ss.mm.ii.;

Di approvare l’avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 ed i relativi allegati (facsimile di domanda di partecipazione alla procedura -
Modello A) e lo schema di curriculum vitae in formato europeo - Modello B), uniti al
presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l’Avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati per 30 giorni all’Albo
pretorio digitale, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi di
concorso” e sul sito internet istituzionale;

Di riservarsi la facoltà di modificare, prorogare, sospendere l’Avviso di mobilità o di non
procedere all’effettuazione della mobilità a seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o
finanziari, dall'evolversi delle esigenze di servizio che hanno determinato la pubblicazione
dell'avviso di mobilità volontaria esterna;

Di dare atto che la spesa derivante dalla eventuale successiva assunzione, che verrà
impegnata con separato atto, sarà coperta in virtù della capacità assunzionale risultante dal
regime di turnover, ovvero dalla spesa cessati utilizzabile nel 2021, così come disposto nella
Deliberazione di Giunta comunale n. 11 in data 08.02.2021;

Di stabilire che con successivo provvedimento verrà nominata apposita Commissione per la
presente procedura di mobilità;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Di inserire il presente atto nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio
amministrativo dell’ente e disponibile sia su supporto cartaceo che attraverso l’apparato
informatico;

Di Pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio online e sul sito internet
istituzionale e nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to  MAURIZIO MELONI
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL’ART.
147-BIS DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Donori, 05-07-2021
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

F.to  MAURIZIO MELONI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data
06-07-2021 per quindici giorni dal 06-07-2021 al 20-07-2021.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to  MAURIZIO MELONI

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.-
Donori, 06-07-2021
                                                                 L’IMPIEGATO INCARICATO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX ART.
147 BIS COMMA 2

Controllo effettuato in data ____________ esito

Positivoo

Negativoo
Motivazioni ______________________________________________

Donori,
                                                                                 Il Segretario Comunale
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