
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 180 del 10-11-2017 

Registro generale n. 1365 del 10-11-2017 

OGGETTO: INDIZIONE  PROCEDURA DI SELEZIONE ESPLORATIVA DI MOBILITÀ 

VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI ISTRUTTORE 

TECNICO , CAT. C1  AI SENSI DELL’ARTICOLO  30 E 34 BIS DEL D.LGS. 

165/2001. APPROVAZIONE BANDO.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto il Decreto del Sindaco n° 22 del 01/07/2017, con il quale il sottoscritto è stato 

confermato come Responsabile dell’Ufficio Personale dal 01 luglio 2017 al 31 dicembre 

2017; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16  del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto “ Approvazione Bilancio di previsione 2017/2019 ” ; 

 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

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° 146 del 03/11/2017 avente ad oggetto 

“Integrazione al piano assunzioni personale a tempo indeterminato anni 2017/2019 – 

piano annuale 2017, approvato con deliberazione di G. C. n. 30 del 07/03/2017.“ che 

prevede l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C1 giuridica 

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 dell’Ente ancora in corso di validità 

relativa al concorso a tempo indeterminato per l’assunzione di 1 Istruttore Tecnico 

espletato nell’anno 2006; 

 

Atteso che è necessario preliminarmente attivare la comunicazione preventiva di avvio di 

procedura di mobilità per il personale in disponibilità di cui all’articolo 34 bis del D.Lgs. 

165/2001; 

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 e smi il quale recita: “Le amministrazione prima di 

procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti 

vacanti in organico devono attivare le procedure di mobilità; 

 

Dato atto che nella dotazione organica , approvata con delibera di Giunta Comunale n. 

115 del 27/08/2015, è attualmente vacante n. 1 posto Istruttore Tecnico cat. C1 giuridica; 

 

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

Giudicatrice della 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 dare atto che in data 03/11/2017, a seguito della integrazione al piano assunzioni 

personale a tempo indeterminato anni 2017/2019 – piano annuale 2017, approvato con 

deliberazione di G. C. n. 30 del 07/03/2017, è stata attivata la comunicazione preventiva 

di avvio procedura di mobilità per il personale in disponibilità di cui all’art. 34 bis del D.lgs. 

165/2001; 

 

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 Istruttore Tecnico cat. C1 giuridica; 

 

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



 

 

 

 

Di dare atto che l’assunzione 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, ai sensi dell’art. 34 bis del 

D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165. 

 

Di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 

convertito nella legge 160/2016,  non si procederà ad assunzione di personale a qualsiasi 

titolo fino a quando non verrà approvato il Bilancio Consolidato; 

 

Di dare ulteriormente atto che l’assunzione è subordinata all’espressione di parere 

favorevole da parte del Revisore Unico dei Conti, in fase di acquisizione; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e 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 

ORTU REMO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

10-11-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

  
 

 


