Comune di Isili
Provincia di Cagliari
08033 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it
UNITA’ OPERATIVA
AFFARI GENERALI – PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 23-06-2017
Reg. Generale N. 143
Oggetto: Procedura per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un
"Istruttore Amministrativo Contabile", Categoria Giuridica C - Approvazione
bando di mobilità volontaria e schema di domanda.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il provvedimento sindacale n° 276 del 31.01.2017 relativo al conferimento degli incarichi di
posizione organizzativa;
RICHIAMATA la deliberazioni della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2017, con la quale è stato
concesso il nulla osta alla mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, al Rag. Secci Marco,
dipendente a tempo pieno e indeterminato di questa Amministrazione in qualità di Istruttore
Contabile, categoria C, posizione economica C4, in forza all’Unità Operativa “Ragioneria Programmazione – Tributi – Personale - Patrimonio”, subordinando l’atto di assenso al preventivo
esito positivo di una procedura di mobilità che garantisca la contestuale sostituzione del contratto di
lavoro ceduto, e rinviando l’avvio della procedura di mobilità per la sostituzione del dipendente
richiedente, al momento della comunicazione dell’esito positivo a favore dello stesso della procedura
di mobilità indetta dall’Agenzia Regionale Fo.Re. S.T.A.S. al quale il dipendente intendeva
partecipare;
CONSIDERATO che:
- il dipendente, Rag. Secci, ha presentato la domanda di mobilità presso l’Agenzia Fo.Re.
S.T.A.S., allegando alla stessa l’atto di assenso condizionato contenuto nella delibera sopra
richiamata;
- l’Agenzia Fo.Re. S.T.A.S. ha comunicato al dipendente Rag. Secci, l’impossibilità di
proseguire nella procedura di selezione in assenza dell’atto di nulla osta incondizionato alla
mobilità da parte dell’ente di appartenenza;
- il dipendente, Rag. Secci ha richiesto all’amministrazione Comunale il rilascio di un atto di
assenso incondizionato alla mobilità volontaria in uscita;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 50 in data 22.06.2017 con la quale, al fine di venire
incontro alle richieste del rag. Secci, collegate alle maggiori opportunità di crescita professionale,
anche semplicemente in termini di benefici connessi al mutamento dell’ambiente di lavoro che dal
trasferimento potrebbero derivare, si è incaricato il responsabile di questa unità operativa all’avvio
immediato di una procedura di mobilità in ingresso ex art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001,
subordinando l’assunzione del vincitore della selezione al positivo esito della procedura di mobilità
presso l’Ente Fo.Re. S.T.A.S. del Rag. Secci;
RITENUTO pertanto doversi procedere ad un immediato avvio delle procedure di mobilità
volontaria ex art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001, per la copertura del posto eventualmente reso
vacante in seguito al esito positivo della procedura di mobilità presso l’Ente Fo.Re. S.T.A.S. del Rag.

Secci dipendente a tempo pieno e indeterminato di questa Amministrazione in qualità di Istruttore
Contabile, categoria C, posizione economica C4, in forza all’Unità Operativa “Ragioneria Programmazione – Tributi – Personale - Patrimonio”;
VISTI:
- l’art. 16 comma 1 ter D. Lgs. 24.06.2016 N. 113, aggiunto dalla Legge di conversione
7.08.2016 N. 160, a norma del quale “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento
del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono
riattivare le procedure di mobilità”;
- la nota DFP 0042335 P-4.17.1.7.3 in data 11.08.2016 con la quale la Presidenza del Consiglio
dei Ministri comunica che dai dati acquisiti dal portale “Mobilita.gov.it”, a seguito degli
adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate, si rileva che, attesa l’assenza o l’esiguo
numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare nella fase due, è
possibile procedere al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione, tra le altre, nella
Regione Sardegna;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che, negli enti locali della Sardegna, possa ritenersi
ripristinata la possibilità di dare corso ad assunzioni in mobilità volontaria, fermo restando che le
stesse debbano aver luogo nel rispetto delle limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla
normativa vigente;
CONSIDERATO che, in materia di mobilità di personale tra enti pubblici, :
- l’art. 1 comma 47 della L. 30 dicembre 2004 n. 311 a norma del quale “In vigenza di
disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra
amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle
dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno
per l'anno precedente”;
- il Dipartimento della Funzione pubblica con proprio parere UPPA numero 4/2010 del
19/03/2010 nonché la sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti con
Delibera 42/2011 si sono espressi nei termini che la mobilità di personale tra Enti assoggettati
a regime vincolistico, non dando luogo ad una nuova assunzione ma ad una cessione di
contratto con sostanziale invarianza dei saldi complessivi della finanza pubblica, non risulta
sottoposta alle limitazioni in materia di assunzione di personale, laddove vengano rispettati tutti
gli altri parametri previsti dalla normativa vigente in materia;
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001 come modificato, da ultimo, dall’art. 4
D.L. 24 giugno 2014 N. 90, a norma del quale “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2 comma 2, appartenenti ad 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 criteri di scelta, 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”;
RICHIAMATA la lettera circolare Dipartimento Funzione Pubblica U.P.P.A. Prot.
DFP/14115/05/1.2.3.1 la quale afferma che “la comunicazione di cui all’art. 34 bis D.Lgs. 165/2001
non è necessaria ove l’amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante attivazione di
mobilità volontaria, in quanto tale procedura non determina l’immissione di nuove risorse
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nell’organizzazione amministrativa, ma solo lo spostamento di dipendenti da un’amministrazione
all’altra;
EVIDENZIATO che la Circolare n. 4/2008 in data 18 aprile 2008 del Dipartimento della Funzione
Pubblica, dettando linee guida ed indirizzi in materia di mobilità, che conservano a tutt’oggi validità,
specifica che tale istituto costituisce strumento “per conseguire una più efficiente distribuzione
organizzativa delle risorse umane nell’ambito della pubblica amministrazione globalmente intesa”
puntualizzando che “la mobilità di personale non può essere considerata cessazione”;
RILEVATA la propria competenza all’adozione del presente atto in quanto trattasi di atto di natura
gestionale;
VISTI:
- lo Statuto Comunale revisionato con Delibera C.C. n. 28 del 02.10.2012;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 – Testo Unico Enti Locali;
- il D.Lgs. n°165/2001 - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi riapprovato con Deliberazione
G.C. n. 70 del 05.12.2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 05.10.2016;
- il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del
27.03.2017;
- il DPR n°445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2006, n. 196 e successive modifiche e integrazioni Codice in
materia di protezione dei dati personali;
DATO ATTO:
- di non incorrere, nell’adozione del presente provvedimento, in alcuna causa di incompatibilità
ovvero conflitto di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice
di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- che il presente provvedimento non comporta spese né minori entrate a carico del Bilancio
dell’Ente
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare avvio alla procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. 30 marzo
2001 n°165 e ss.mm.ii., mediante l’approvazione del bando pubblico per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo Contabile, Categoria
Giuridica C, ed il relativo schema di domanda, allegati alla presente determina a formarne
parte integrante e sostanziale;
3. Di stabilire che il suddetto bando di selezione sia pubblicato per 30 (trenta) giorni all’albo
pretorio online e sul Sito Internet del Comune di Isili, sulla Home page e sulla sezione
"Amministrazione Trasparente" – "Bandi di Concorso" e che lo stesso sia partecipato, per la
dovuta informazione alla RR.SS.UU. nonché agli altri Enti;
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4. Di dare atto che:
 il bando di mobilità approvato con il presente atto è adottato al fine di ricoprire il posto in
organico che dovesse divenire vacante in seguito al positivo esito della procedura di mobilità
in uscita presso l’Ente Fo.Re. S.T.A.S. del Rag. Secci Marco;
 l’Amministrazione si riserva di non procedere motivatamente ad alcuna assunzione dalla predetta
graduatoria qualora venissero meno i presupposti di indizione della presente procedura ovvero per
sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 alla nomina della Commissione Esaminatrice si provvederà con successiva determinazione,
nel rispetto della normativa vigente ed in applicazione delle disposizioni contenute
nell’allegato “A” al Regolamento comunale per la disciplina delle modalità dei concorsi e
delle prove selettive per l’accesso ai posti vacanti di ruolo e per la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato o stagionale con occupazione piena o part-time, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29.02.2000 e ss.mm.ii.;
 di non incorrere, nell’adozione del presente provvedimento, in alcuna causa di incompatibilità
ovvero conflitto di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice
di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
 che il presente provvedimento non comporta spese ne minori entrate a carico del Bilancio
dell’Ente;
 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pierluigi Loi;
5. Di disporre la trasmissione del bando approvato con il presente atto e del relativo schema di
domanda, ai comuni viciniori e la pubblicazione dello stesso per 30 giorni consecutivi nel sito
internet del Comune di Isili http://www.comune.isili.ca.it. sulla home page e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Bandi di concorso”
Il Responsabile del servizio
F.to Schirru Doriana
Il Responsabile del procedimento
F.to LOI PIERLUIGI

********************************************************************************

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi (art. 22), con decorrenza dal 23-06-2017 al 03-07-2017 reg. n. 287
Lì 23-06-2017
Il Responsabile del servizio
F.to Schirru Doriana
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