Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 1565 / 2019 Data 26/08/2019
OGGETTO:
Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30
del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 figure
professionali, con differenti qualifiche, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2 del D.Lgs n. 165/2001: indizione mobilità volontaria esterna e approvazione schema
bandi.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell’Area AA.GG., personale, contratti, sport,
cultura, turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018 in esecuzione della
delibera di Giunta comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
DATO ATTO:
•

che con deliberazione del 02.05.2019 n. 22 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;

•

che con deliberazione del 19.06.2019 n. 96 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi finanziari 2019/2021, affidando ai responsabili delle aree la gestione delle
spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti

RICHIAMATA la normativa in materia di assunzione del personale, in particolare:

•

l’art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

•

l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

•

gli artt. 34, 34-bis e 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

•

i Decreti Legge n. 90/2014, n. 78/2015, n. 113/2016, n. 50/2017;

•

le Leggi n. 208/2015, n. 232/2016 e n. 205/2017 che dettano i vincoli alle assunzioni di personale da
parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta n. 24 del 24.01.2011, in particolare l'art. 55, in merito alla disciplina della mobilità
volontaria in entrata da altra pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che, in ossequio alla sopra citata normativa, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 65
del 12 aprile 2018, così come modificata dalla deliberazione n. 169 del 14 novembre 2018, esecutive ai sensi
di legge, ha provveduto all’approvazione definitiva della programmazione del fabbisogno di personale a
tempo indeterminato per il triennio 2018/2020, programmando l’assunzione, fra le altre, di n. 4 figure
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professionali per l’anno 2019, e dando mandato al dirigente competente di provvedere in merito attivando le
procedure per i seguenti profili:
Cat.

n. unità

Qualifica

Modalità di reclutamento

C

1

Istruttore amministrativo
contabile

Procedura di selezione pubblica previa mobilità ex art.
30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001

C

1

Istruttore tecnico geometra

Procedura di selezione pubblica previa mobilità ex art.
30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001

D

1

Istruttore direttivo tecnico

Procedura di selezione pubblica previa mobilità ex art.
30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001

D

1

Istruttore direttivo
amministrativo - contabile

Procedura di selezione pubblica previa mobilità ex art.
30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001

ACCLARATO che nell’Ente risultano essere rispettati i vincoli per le assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
ATTESO che con nota del 19.07.2019, prot. 27416, sono state avviate le procedure relative alla mobilità
obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs 165/2001;
RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra esposto, provvedere all’avvio dell’iter previsto per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato, mediante mobilità volontaria esterna, di n. 4 figure professionali
per l’anno 2019, come sopra indicate;
CHE ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, occorre procedere all’approvazione dei relativi avvisi di
selezione di mobilità volontaria esterna;
VISTI gli allegati schemi di avviso di selezione di mobilità volontaria esterna, con i quali vengono fissate le
modalità di svolgimento della procedura in oggetto;
EDOTTO CHE:
•

gli avvisi dei bandi in argomento saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, IV serie speciale – concorsi ed esami;

•

i bandi e lo schema di domanda di partecipazione, saranno pubblicati all’albo pretorio e sul sito web
dell’Ente all’indirizzo www.comune.porto-torres.ss.it, nella sezione bandi di concorso per trenta
giorni consecutivi;

VISTI:
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

•

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

•

il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali e il sistema di
classificazione professionale del personale;

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147- bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;

•

la correttezza del procedimento;

•

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
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DETERMINA

1. indire la procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex
art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 figure
professionali, con differenti qualifiche, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2 del D.Lgs n. 165/2001:
Cat.

n. unità

Qualifica

Modalità di reclutamento

C

1

Istruttore amministrativo
contabile

Procedura di selezione pubblica previa mobilità
ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001

C

1

Istruttore tecnico geometra

Procedura di selezione pubblica previa mobilità
ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001

D

1

Istruttore direttivo tecnico

Procedura di selezione pubblica previa mobilità
ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001

D

1

Istruttore direttivo
amministrativo - contabile

Procedura di selezione pubblica previa mobilità
ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001

2. di approvare gli allegati schemi di avviso di selezione di mobilità volontaria esterna, unitamente agli
schemi di domanda, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che la conseguente spesa trova copertura sui rispettivi capitoli del Bilancio di previsione
2019/2021, annualità 2019 e successive;
4. di dare atto che il gli avvisi dei bandi in argomento saranno pubblicati:
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale – concorsi ed esami;
• all’albo pretorio dell’Ente;
• sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.comune.porto-torres.ss.it, nella sezione bandi di
concorso per trenta giorni consecutivi;

5. di disporre la registrazione del presente provvedimento nel registro delle determinazioni dell'Ente e
la successiva pubblicazione all'albo pretorio.
Il Dirigente dell'Area
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
2019.08.26 12:22:25
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ALLEGATI

- Schema di avviso_istruttore direttivo tecnico_cat. D (impronta:
240B3B53A83017597B9769CB1978074F4244F0BC65FB576A8E0EC181487F5E3B )

- Schema di avviso_istruttore direttivo amministrativo contabile_cat. D (impronta:
A3974F776E40C11A6C5937CB438A33457D3D69A2E3CA1939FB5335A64198EAF9)
- Schema di avviso_istruttore amministrativo contabile_cat. C (impronta:
0A03FF7BF01DA6720CE6C1FBFD8508B4007851C47862C7F03D9707FF1DB222C8)
- Schema di avviso_istruttore tecnico_cat. C (impronta:
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4612C0B60C39D4B649F1FA792030A09F2F2803A8B9DAA54C05D9FDBE04A755BA)

- schema_domanda_C_amm.cont (impronta:
DC08A86B103654F7FCD2062D6CB30C0FFBEA2D61C719166B6F729D97BCDE5A11 )

- schema_domanda_C_tecnico (impronta:
ED301237BF6094A09118B97F02100FDB5EF857835EA7A2B65524CFE8CB9529C4)

- schema_domanda_D_tecnico (impronta:
01B9E71C8FDFA3D534A1368F60D984E85C123ABC9C9EF544907C5069B39C09FD )

- schema_domanda_D_amm.cont (impronta:
9C959AB4EC0421FA20CCFE277749EB55337D94D3FA39097F8F178284C58A7A87)
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