Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
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Determinazione del Dirigente
N. 2012 / 2019 Data 31/10/2019
OGGETTO:
Procedura di reclutamento mediante mobilità volontaria ex art. 30, comma 1 D.lgs. n. 165/2001
per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, a tempo pieno e
indeterminato

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 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;

•

•

Edotto che, con riferimento all’articolo 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016, l'Ente:
ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati richiesti dalla citata
disposizione a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2019/2021;
ha approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2018, con deliberazione di Consiglio
comunale n. 39 del 24.07.2019, e trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i
dati richiesti dalla citata disposizione;
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•

ha approvato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2018 con deliberazione di Consiglio
comunale n. 54 del 24.10.2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 12.04.2018, così come modificata
dalla deliberazione n. 169 del 14.11.2018, relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per
il triennio 2018/2020, esecutiva ai sensi di legge;

•

•

•

Edotto che dando seguito a quanto previsto dalla Giunta:
con propria determinazione n. 1565 del 26.08.2019, si è provveduto ad avviare, per l’annualità
2019 n. 4 procedure selettive di mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di differenti profili professionali tra i quali n. 1 ISTRUTTORE TECNICO
GEOMETRA, CATEGORIA GIURIDICA C, A TEMPO PIENO E A TEMPO
INDETERMINATO, nelle more del decorso delle procedure relative alla mobilità obbligatoria
prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs 165/2001, avviate con nota prot. n. 27416 del 19.07.2019,
poi concluse con esito negativo;
i suddetti bandi di mobilità sono stati pubblicati all’albo pretorio dell’Ente in data 01.09.2019,
con scadenza per la presentazione delle domande prevista per il 30.09.2019, e sulla Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 10.09.2019 – IV serie speciale, concorsi ed esami;
allo scadere dei termini previsti per la presentazione delle istanze, con propria determinazione n.
1887 del 11.10.2019, si è provveduto ad approvare l'elenco degli ammessi alle procedure
selettive di cui sopra, nella quale è scaturito che per la procedura volta alla copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, cat. C, sono pervenute due domande e che in entrambi i casi i
candidati sono risultati non idonei per assenza del requisito di cui all'art. 2, lett. f) del bando e
per assenza di uno dei requisiti obbligatori di cui all'art. 3 del bando;

Informato che, nell’ambito dell’attuazione della programmazione del fabbisogno del personale
di cui trattasi, per l’annualità 2018, con propria determinazione n. 977 del 30.05.2019, è stata avviata la
procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di n.
2 posti di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica di accesso C;
Acclarato che la legge di Bilancio per il 2019 ha previsto (comma 361) che le graduatorie per i
concorsi per il reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni pubbliche, banditi a
partire dal 2019 possano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso;
Avvertito quindi che, alla luce della disposizione sopraccitata, seppur in corso di svolgimento la
fase istruttoria del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti del medesimo profilo
professionale, la graduatoria stilata non potrà essere utilizzata per la copertura del posto di cui
all’oggetto;
Ritenuto pertanto opportuno, per ragioni di economicità ed efficienza dell'azione
amministrativa, onde innestare il meccanismo di flessibilità e aumentare la possibilità del ricambio del
personale nella pubblica amministrazione, in luogo dell'avvio di un nuovo concorso pubblico, indire la
prova selettiva di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico geometra,
categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato, rientrante nel fabbisogno dell’annualità 2019,
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, già precedentemente bandita e non andata a buon fine;

•

Edotto che:
l'avviso del bando in argomento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, IV serie speciale – concorsi ed esami;
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il bando 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:
l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Porto Torres,
con particolare riferimento all’art. 55, approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del
24.01.2011, in merito alla disciplina della mobilità volontaria in entrata da altra pubblica
amministrazione;
il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali ed il relativo
sistema di classificazione professionale del personale;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto del Comune di Porto Torres;
il Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Porto Torres, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 25/06/2009 e ss.mm.ii;
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 richiamate 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;
DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di indire, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale di programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, annualità 2019, n. 65 del 12.04.2018, 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. 1 istruttore
tecnico geometra, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato proveniente da
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001;
3. di approvare l'allegato schema di avviso di selezione pubblica mediante mobilità volontaria
esterna, unitamente allo schema di domanda, che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4. di dare atto che la conseguente spesa trova copertura sui rispettivi capitoli del Bilancio di
previsione 2019/2021, annualità 2019 e successive;
5. di dare atto che l'avviso del bando in argomento sarà pubblicato:
i. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale - concorsi ed esami;
ii. all’albo pretorio dell’Ente;
iii. sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.comune.porto-torres.ss.it, nella sezione bandi di
concorso per trenta giorni consecutivi;
6. di dichiarare, in riferimento all’adozione da parte del sottoscritto Dirigente del presente
provvedimento, l’insussistenza di conflitti di interesse previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
7. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente e la
conseguente pubblicazione all'albo pretorio.
Il Dirigente
dell’Area
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