
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 74 del 09-05-2019 

Registro generale n. 597 del 10-05-2019 

OGGETTO:  MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER 

L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto del Sindaco n° 08 del 02/01/2019, con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Responsabile dell’Ufficio Personale, Contratti e Contenzioso dal 01 gennaio al 

20 maggio 2019;  

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2019, avente ad oggetto 

“Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati. “ 

 

Visto il D.lgs.  n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 26 del 14/02/2019 avente ad oggetto 

“Revisione della Dotazione Organica, Ricognizione annuale delle eccedenze di 

personale e Piano assunzioni personale tempo indeterminato anni 2019/2021 – Piano 

annuale 2019. Adozione al fine della trasmissione al Revisore e per informazione ad 

OO.SS.”  “ ove è prevista  l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore 

Direttivo Contabile, cat. D, dal 1 giugno 2019 mediante procedura di mobilità ai sensi 

dell’articolo 34 bis e dell’articolo 30 del D.LGS. 165/2001 e, nel caso le due suesposte 

procedure vadano deserte o abbiano dato esito negativo, mediante attingimento da 

graduatoria di altri Enti o mediante attivazione della procedura concorsuale ovvero 

tramite la procedura del Concorso unico di cui al comma 300 della Legge 145/2018;  
 



 

 

 

Dato atto che per la suddetta deliberazione il Revisore Unico dei Conti ha emesso 

parere favorevole con proprio verbale n. 3 del 26/02/2019; 

 

Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio Personale Reg. Gen. 

N. 388 del 29/03/2019, è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi 

dell’articolo 34 bis del D.lgs. 165/2001; 

 

Ritenuto necessario indire  la procedura di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del 

D.lgs. 165/2001; 

 

Ritenuto di dover rimandare a apposito successivo atto la nomina della Commissione 

esaminatrice delle candidature per la mobilità volontaria; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per gli “Accessi agli impieghi” approvato con 

deliberazione di G.C. n° 164 del 15/10/2013; 

  

DETERMINA 

  

Di indire, per i motivi citati in premessa, la procedura di mobilità volontaria finalizzata 

all’assunzione, ai sensi dell’art. 30 e smi del D.lgs. 165/2001 per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di n° 1 posto di  Istruttore Direttivo Contabile cat D; 

 

Di dare atto che la sottoscrizione del contratto è condizionata 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, ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

 

Di approvare l’allegato bando di mobilità e il modello di domanda; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporto impegno di spesa; 

 



 

 

 

Di stabilire che le modalità di selezione sono state fissate nel bando di mobilità; 

 

Di disporre la pubblicazione del bando di cui sopra sul sito internet del Comune, 

all’Albo Pretorio del Comune, Sezione concorsi e nell’apposita sezione dedicata in 

”Amministrazione Trasparente”. 

                 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

MACCIOTTA DANIELE 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

09-05-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

 

Villacidro,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


