
COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Num. Settore Determinazione:  19 del 03-03-2022

AFFARI GENERALI -SUAP

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO, CAT. D, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001. APPROVAZIONE E
PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO.

L'anno  duemilaventidue il giorno  tre del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto del Sindaco n° 1 del 13.01.2022, con il quale è stato conferito

l’incarico di Responsabile dell'Area AA.GG. e Personale e sono state attribuite alla

sottoscritta le funzioni dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs.1 8.8.2000 n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 07.02.2022, avente per oggetto:

“Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 e piano delle

assunzioni annuale 2022” con la quale, a seguito di collocamento in quiescenza dell’Istruttore

direttivo amministrativo dell’Area Affari Generali, intervenuto in data 01 gennaio 2022, è

stata effettuata la riprogrammazione del piano occupazionale, prevedendo la copertura di



detto posto mediante concorso pubblico preceduto da esperimento di mobilità ex artt. 30 e

34-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamato l’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria ex. art. 34bis del D.lgs

165/2001 con comunicazione nota prot. N. 1524 in data 21.02.2022 e che, l’effettiva ed

eventuale cessione del contratto del dipendente in possesso dei requisiti prescritti dall’allegato

avviso pubblico è subordinata  alla mancata comunicazione ovvero all’esito negativo della

stessa, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica dell’elenco del personale da

trasferire mediante procedura di mobilità d’ufficio;

 Che si intende avviare procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 1, del

d.lgs. 165/2001, finalizzata all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, della seguente

figura professionale: n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D, da assegnare all’

Area Affari Generali, per l’espletamento delle mansioni riconducibili alla gestione delle

procedure amministrative dei seguenti servizi: Affari Generali, Demografici, Personale;

Visto il Regolamento per la selezione pubblica del personale, approvato con deliberazione

della Giunta comunale n° °57 del 16/05/2019 che all’art. 49 dispone:

Art. 49 - Mobilità volontaria dall’esterno

1. L’Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del

personale e del piano annuale delle acquisizioni e in conformità a quanto previsto dal

presente regolamento, può ricoprire posti vacanti mediante cessione del contratto di lavoro

di dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed allo stesso profilo professionale in

servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni.

 2. La procedura consiste nella pubblicazione di un apposito avviso dal quale risulti il

numero dei posti da coprire, il relativo profilo professionale e la categoria. La pubblicazione

dovrà essere effettuata per almeno 20 giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune e nel

sito web dell’Ente.

 3. L’avviso pubblico dovrà indicare: a. la categoria ed il profilo professionale del posto da

coprire; b. i requisiti generali richiesti per la partecipazione alla procedura di mobilità; c. gli

eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti per il posto da coprire; d. l’unità organizzativa
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cui il vincitore della selezione sarà incardinato, almeno come prima assegnazione; e. le

modalità di svolgimento del colloquio o della eventuale prova ed i relativi criteri di

valutazione; 44 f. il termine entro il quale devono pervenire le domande dei candidati.

4. Tutti i requisiti di partecipazione devono essere inderogabilmente posseduti entro la data

di scadenza dell’avviso di mobilità.

 5. I candidati devono essere, di norma, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso

dall’esterno al posto da ricoprire.

6. L’individuazione del candidato prescelto sarà effettuata sulla base dei titoli e di un

colloquio o prova pratica tenuto conto del posto da coprire.

7. La valutazione dei titoli e della prova pratica o il colloquio saranno svolti da una

Commissione giudicatrice.

8. A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio massimo

di 40 punti, così ripartiti: a) max 10 punti per titoli, in conformità all’art. 36 del presente

regolamento e alle eventuali ulteriori norme speciali e prevalenti prescritte dal relativo

Bando di selezione. b) max 30 punti per colloquio o prova pratica.

 9. Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno al colloquio o alla prova

pratica un punteggio inferiore a 24/30.

10. Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali, motivazionali

e professionali richiesti per il posto da ricoprire.

11. La Commissione valuterà il colloquio o la prova pratica tenendo conto dei seguenti

criteri di valutazione: a. preparazione professionale specifica; b. conoscenze di tecniche di

lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro e grado di

autonomia; c. attitudine e motivazione al posto per il quale avviene la selezione. La

Commissione, immediatamente prima dello svolgimento della sessione dei colloqui o prova

pratica, predetermina le modalità di espletamento degli stessi rendendolo noto ai candidati

presenti prima dello svolgimento della prova.

12. Il colloquio per personale appartenente alla categoria A o B può essere sostituito o

integrato dallo svolgimento di una prova pratico–operativa con esecuzione di un lavoro o

prestazione tendente a dimostrare l’eventuale qualificazione o specializzazione professionale

posseduta.

13. Il colloquio o la prova pratica si svolge nel giorno stabilito alla presenza dell’intera

Commissione. Il candidato che non si presenta nel giorno stabilito si considera rinunciatario

e viene escluso dalla selezione.
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14. Lo svolgimento del colloquio o della prova verrà effettuato solo per i candidati in

possesso del preventivo nulla osta alla mobilità dell’Amministrazione di provenienza.

15. Espletati tutti i colloqui o le prove, la Commissione redige la graduatoria finale ottenuta

sommando, per ciascun candidato, il punteggio relativo ai titoli e quello relativo al colloquio

o alla prova.

16. Di tutte le fasi della procedura deve essere redatto apposito verbale.

 17. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa rinvio alla normativa contenuta

nel presente regolamento per le altre selezioni.

Visto l’avviso di mobilità volontaria, allegato alla presente determinazione e corredato di

schema di domanda;

Ritenuto di procedere all’approvazione dell’Avviso e alla pubblicazione all’Albo Pretorio e

nel sito Web dell’ente, Sezione Amministrazione Trasparente > Sottosezione Bandi di

Concorso, per la durata di 30 giorni;

VISTO il Dlgs n° 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento per la selezione pubblica del personale;

VISTI i CCNL di categoria;

DETERMINA

Di approvare l’allegato avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura1.

di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo -

cat. D ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;

Di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito Web dell’ente, Sezione2.

Amministrazione Trasparente > Sottosezione Bandi di Concorso, per la durata di 30

giorni, unitamente allo schema di domanda;

Di dare atto che l’effettiva ed eventuale cessione del contratto del dipendente in3.

possesso dei requisiti prescritti dall’allegato avviso pubblico è subordinata

all’infruttuoso esperimento della procedura di mobilità obbligatoria avviata ai sensi

dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001.
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Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia:

 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario

.                                                                                                   F.to  Dr.ssa Lucia Giua

F.to Dr.ssa Stefania Lepori

Data …………………………….

Il Responsabile del servizio finanziario

                                                                                            F.to  Dr.ssa Lucia Giua

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal ..................................................

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
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Data, ...........................................

Il Responsabile delle pubblicazioni
Timbro


