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

Determinazione del Dirigente
N. 1092 / 2021 Data 06/05/2021
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 differenti figure professionali
provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001.
Approvazione avvisi di indizione bandi

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;

•

che l’art. 3 del D.L. n. 56 del 30.04.2021 dispone la proroga al 31 maggio 2021 dei termini per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, contestualmente autorizzando, fino alla
medesima data, l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dei termini
per l’approvazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020;
VISTI:

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

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. con particolare riferimento:
- all'art. 30 recante disposizione sul “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”;
- agli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

•

la normativa che detta i vincoli alle assunzioni di personale da parte degli Enti Locali, con specifico
riferimento ai D.L. n. 90/2014, n. 78/2015, n. 113/2016, n. 50/2017 nonché alle Leggi n. 208/2015,
n. 232/2016 e n. 205/2017;

•

il Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta
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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;

•

la Legge n. 190/2014 per come interpretata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Sezione
Autonomie della Corte dei Conti;

•

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

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 19 aprile 2021, relativa
all’approvazione del “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021/2023 – Verifica delle
eccedenze e dotazione organica”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all’approvazione
definitiva della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, nella quale, per
l’anno 2021, è stato previsto il reclutamento di n. 18 figure a tempo pieno e n. 2 figure a tempo parziale al
50% attraverso l’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, previo
esperimento delle procedure ex artt. 34-bis del D.Lgs 165/2001, per i seguenti profili professionali:
◦ n. 2 posti di esecutore amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso B3, a tempo
pieno e indeterminato;
◦ n. 2 posti di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica di accesso C, a tempo pieno e
indeterminato;
◦ n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica di accesso C, a tempo parziale al 50% e
indeterminato;
◦ n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica di accesso C, a tempo pieno e
indeterminato;
◦ n. 6 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso C, a tempo pieno
e indeterminato;
◦ n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso C, a tempo
parziale al 50% e indeterminato;
◦ n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica di accesso D, a tempo pieno e
indeterminato;
◦ n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso D, a
tempo pieno e indeterminato;
◦ n. 2 posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica di accesso D, a tempo pieno e
indeterminato;
◦ n. 1 posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica di accesso D, a tempo
pieno e indeterminato;
ATTESO che con nota del 26.03.21, prot. 12387, sono state avviate le procedure relative alla
mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e che tutte le procedure che si intendono
avviare con il presente provvedimento, sono subordinate all’esito negativo di tale iter, i cui termini sono
ancora in corso;
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
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normativi sopraccitati, di n. 18 figure a tempo pieno e n. 2 figure a tempo parziale al 50%, come
sopra indicate;

•

ai sensi 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, nonché gli allegati Modello 1 (schema di
domanda) e modello 2 (informativa sulla Privacy);
RITENUTO pertanto opportuno:

a) indire le procedure selettive pubbliche per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex
art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 per il reclutamento di n. 18 figure a tempo pieno e n. 2 figure a tempo
parziale al 50%, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n.
165/2001, come sopra dettagliate;
b)

approvare gli allegati avvisi di selezione di mobilità volontaria esterna, lo schema di domanda,
allegato Modello 1 e l’informativa sulla Privacy, allegato modello 2;

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;

•

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale – concorsi ed esami.

•

sul sito web dell’Ente all’indirizzo
trasparente/Bandi-di-Concorso;

https://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-

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 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 30, recante
disposizione sul “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” e agli artt. 34 e 34-bis;
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 le procedure selettive pubbliche per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna
ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento di n. 18 figure a tempo pieno e n. 2 figure a
tempo parziale al 50%, così come indicate in premessa, provenienti da amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001;
2) di approvare:
a) gli avvisi delle relative procedure di mobilità volontari esterna di cui al punto 1), per:
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•

n. 2 posti di esecutore amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso B3, a tempo
pieno e indeterminato;

•

n. 2 posti di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica di accesso C, a tempo pieno e
indeterminato;

•

n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica di accesso C, a tempo parziale al 50% e
indeterminato;

•

n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica di accesso C, a tempo pieno e
indeterminato;

•

n. 6 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso C, a tempo pieno
e indeterminato;

•

n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso C, a tempo
parziale al 50% e indeterminato;

•

n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica di accesso D, a tempo pieno e
indeterminato;

•

n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso D, a
tempo pieno e indeterminato;

•

n. 2 posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica di accesso D, a tempo pieno e
indeterminato;

•

n. 1 posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica di accesso D, a tempo
pieno e indeterminato;

b) lo schema di domanda (Allegato Modello 1) e l’informativa sulla Privacy (Allegato modello 2);
3) di dare atto che gli allegati avvisi 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;
4) 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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- 2_Avviso_Mobilità_n_2_Tecnico_Geometra_2021.pdf (impronta:
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