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

Determinazione del Dirigente
N. 1116 / 2020 Data 03/06/2020
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 indeterminato di n. 9 figure professionali, con
differenti qualifiche, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del
D.Lgs n. 165/2001: approvazione schemi di avviso e schemi di domanda

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, responsabile dell’Area AA.GG., personale, contratti,
sport, cultura, turismo, politiche sociali, incaricato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018;
•
•

•

•

•

•

DATO ATTO:
che con deliberazione del 23.12.2019 n. 77 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022;
che con deliberazione del 28.01.2020 n. 13 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per gli esercizi finanziari 2020/2022, affidando ai Responsabili delle Aree la
gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
VISTI:
l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante disposizione sul “Passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse” e in particolare il comma 1, il quale dispone
che “le amministrazioni pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti, 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”;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale del 24 gennaio 2011, n. 24,e ss.mm.ii e, in particolare, l’art. 55 che
disciplina la mobilità volontaria in entrata da altra pubblica amministrazione;
il D.P.C.M. del 26 giugno 2015 con il quale sono state predisposte le tabelle di equiparazi one fra
i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di
contrattazione del personale non dirigenziale, adottato ai sensi dell’art. 29 bis del D.Lgs.
165/2001, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015;
il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali e il sistema di
classificazione professionale del personale;
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale di Porto Torres n. 31 del 26 febbraio
2020, relativa all’approvazione del “Programma triennale delle assunzioni di personale 2020/2022”,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all’approvazione definitiva della
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, dove, tra l’altro, è stato previsto,
per l’anno 2020, il reclutamento delle seguenti dieci diverse figure professionali attraverso l’istituto
della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001:
Cat.

n.
unità

Qualifica
amministrativo

Regime
orario

Modalità di reclutamento
Concorso pubblico previo esperimento procedure
ex artt. 34-bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 e
scorrimento graduatorie di altri enti

C

2

Istruttore
contabile

D

4

Istruttore
direttivo
T.P.
amministrativo contabile

Concorso pubblico previo esperimento procedure
ex artt. 34-bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 e
scorrimento graduatorie di altri enti

D

3

Istruttore direttivo di vigilanza

T.P.

Concorso pubblico previo esperimento procedure
ex artt.34-bis e 30 D.Lgs n. 165/2001e scorrimento
graduatorie di altri enti

Dir

1

Dirigente tecnico

T.P.

Concorso pubblico previo esperimento procedure
ex art. 34-bis D.Lgs n. 165/2001 e 30 D.Lgs n.
165/2001

P.T. 50%

ATTESO che :
• con nota del 02.3.2020, prot. 7647, sono state avviate le procedure relative alla mobilità
obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs.165/2001 e che tutte le procedure sono
subordinate all’esito negativo di tale iter;
• il D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24.04.2020, all’art. 103, integrato
dal D.L. 23.04.2020, prevede la sospensione del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d' ufficio fino al 15 maggio;
• il dipartimento della Funzione pubblica ha indicato, tra i procedimenti per i quali intende siano
sospesi i termini, anche quello legato alla verifica degli esuberi ex articolo 34-bis del D.Lgs
165/2001;

•

•
•

CONSIDERATO che:
in relazione a quanto disposto, si rende necessario dare seguito al programma della Giunta
comunale sulle assunzioni, mediante il reclutamento, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs n. 165/2001 e
con i riferimenti normativi sopraccitati, di n. 9 figure, con i profili professionali come sopra
indicati;
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, occorre procedere all’approvazione dei relativi
schemi di avviso di selezione di mobilità volontaria esterna;
che le procedura di cui all’oggetto sono, in ogni caso, subordinate all'esito negativo della distinta
procedura di mobilità già attivata ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1103 del 28.05.2020, con la quale sono state
prenotate sui corrispondenti capitoli del PEG 2020/2022, annualità 2020, le somme necessarie a dare
attuazione al programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022, annualità 2020, per il
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periodo giugno-dicembre 2020, tra le quali quelle necessarie all’attuazione delle procedure di cui
all’oggetto;
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;
RITENUTO opportuno:
a) 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 indeterminato di n. 9 figure
professionali, con differenti qualifiche, così come di seguito indicato, provenienti da
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del DLlgs n. 165/2001:
• n. 2 posti di istruttore amministrativo – contabile, categoria giuridica di accesso C, tempo
parziale al 50%;
• n. 4 posti di istruttore direttivo amministrativo – contabile, categoria giuridica di accesso D,
tempo pieno;
• n. 3 istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica di accesso D, tempo pieno;
b) approvare gli allegati schemi di avviso di selezione di mobilità volontaria esterna e i relativi
schemi di domanda;
EDOTTO che, relativamente alle forme di pubblicità, si dovrà procederà alla pubblicazione
dell’avviso e dell’allegato schema di domanda di partecipazione:
•

all’albo pretorio;

•

sul sito web dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazionetrasparente/Bandi-di-Concorso;

CHE in applicazione dell’art. 4, co,,a 1-bis del d.p.r 9 maggio 1994 n. 487, si procederà alla
pubblicazione degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana, IV Serie Speciale –
concorsi ed esami;

•
•
•
•

•
•
•

VISTI:
lo Statuto di Autonomia;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ATTESTATA ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 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 sopra richiamate;
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 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 indeterminato di n. 9 figure
professionali, con differenti qualifiche, così come di seguito indicato, provenienti da
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

•

n. 2 posti di istruttore amministrativo – contabile, categoria giuridica di accesso C, tempo
parziale al 50%;

•

n. 4 posti di istruttore direttivo amministrativo – contabile, categoria giuridica di accesso D,
tempo pieno;

•

n. 3 posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica di accesso D, tempo pieno;

2) di approvare, in ordine alle premesse, gli allegati schemi di avviso di selezione di mobilità
volontaria esterna e i relativi schemi di domanda;
3) di dare atto che la spesa necessaria all’assunzione delle figure professionali meglio individuate
nel preambolo trova copertura nei corrispondenti capitoli del PEG 2020/2022, annualità 2020;
4) di dare atto che gli allegati schemi di avviso di selezione di mobilità esterna di personale
contengono le modalità di pubblicità e di svolgimento della procedura, dando atto che la stessa è
riservata al personale proveniente da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del
D.Lgs n. 165/2001;
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
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ALLEGATI

- schema_bando_C_amm.cont_50%.pdf (impronta:
C88D8BEA5F133806190287242AA59CCE561775129BB2A73BF29C35B62DD07ACD)

- schema_bando_D_amm. cont..pdf (impronta:
2C95C03AB723BB6E12F7230C3880D36262862AC820FDE3AE840EB7CBA25D98D9)

- schema_bando_D_vigilanza.pdf (impronta:
78AA7A3A2E0C497FC09B45EA2D89FE8553169DC6A00059B4656897982A31F758)

- schema_domanda_2_C_ammin.cont..pdf (impronta:
5BF57873ADBA5EC096DE56BF4250A3181C4C380D5ADA05BA89B44EE0A9792435)

- schema_domanda_3_D_vigilanza.pdf (impronta:
6F33EF04A527D7508578417A2D54132DAEFA4DBBA271774A4346B38B925F0C25)

- schema_domanda_4_D_ammin.cont..pdf (impronta:
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