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OGGETTO: AVVIO SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N 1 
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 Settore Servizi Finanziari 

Ufficio Ragioneria 

 

DETERMINAZIONE n. 474 

del  04/05/2018 

OGGETTO: AVVIO SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 

DI N 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA C A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO, CON RISERVA AI VOLONTARI DELLE FORZE 

ARMATE. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO 

               

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2018, di approvazione del piano 
triennale delle azioni positive 2018 – 2020; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2018, di accertamento 
dell’insussistenza delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale, ai sensi 
dell’art. 33 del D.lgs n 165/2001, come modificato dall’art. 16 della legge n. 183/2011; 
 

VISTA la dotazione organica di questo Ente, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 
90 del 05/10/2010, regolarmente esecutiva, la cui consistenza è stata modificata con la delibera 
G.C. n. 12 del 30/01/2018; 

 
CONSIDERATO che, l’art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) 

ha previsto che le Regioni e gli Enti locali soggetti al patto di stabilità possono procedere per gli 
anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non 
dirigenziale, nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti 
anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno 
precedente, elevabile al 75% nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, che abbiano un 
rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli Enti dissestati; 

 

VISTA la citata delibera G.C. n. 12 del 30/01/2018, di approvazione altresì del programma 
del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020; 

 

CONSIDERATO che, in detto programma è prevista l’assunzione nel corrente esercizio di n. 
1 Istruttore Contabile, categoria C, a copertura del posto istituito con la medesima delibera, da 
destinare al Settore Finanza e Controllo; 

 
RILEVATO che l’Ente può beneficiare nell’anno 2018 dell’utilizzo dei residui delle proprie 

facoltà assunzionali, 2015, 2106 e 2017, per complessivi €. 13.453,78, che si sommano alle 
capacità dell’anno 2018, pari ad €. 14.590,61, e quindi per un importo totale di €. 28.044,39; 

 
CHE il Comune di San Giovanni Suergiu ha una capacità di spesa tale da consentire la 

copertura del costo dello stipendio tabellare dell’istruttore, categoria C, pari ad €. 19.454,16; 
 

CONSIDERATO, altresì, che: 
 



 

Piazza IV Novembre - 09010 - tel +39 07810 69991 - fax +39 0781 6999313 

www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it 

 

• prima di procedere all’indizione di concorsi pubblici, l’Ente deve esperire la procedura di 
mobilità obbligatoria per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità ai sensi 
dell’art. 34 bis D.lgs 165/2001, fermo restando che decorsi due mesi dalla comunicazione di 
avvio 

delle procedure di assunzione ai soggetti competenti, può procedere all’avvio della 
procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione del 
personale; 
 

• alla luce delle innovazioni legislative introdotte dal D.lgs 150/2009, prima di procedere 
all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 
organico, le pubbliche amministrazioni devono attivare le procedure di mobilità volontaria 
tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del 
D.lgs n. 165/2001; 

 
DATO ATTO che:  

• con nota del 01/02/2018, prot. n. 1513, si è dato corso alla comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell’art. 34/bis del D.lgs 165/2001, nei confronti dell’Assessorato 
Regionale del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 
nonché nei confronti del Dipartimento responsabile della Funzione Pubblica; 

• l’Assessorato Regionale del Lavoro, con nota prot. n. 4826 del 05/02/2016, ha 
comunicato che al momento “non è stato possibile istituire le liste di mobilità di cui 
alla normativa vigente in materia (…). Nel merito, tuttavia, si ritiene che allo stato non 
ci siano elementi preclusivi per il completamento del procedimento selettivo avviato”; 

• non è pervenuto alcun riscontro del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
 
       RILEVATO pertanto che il procedimento di mobilità (obbligatoria) è da considerarsi 
concluso, essendo ampiamente trascorso il termine di 60 giorni per provvedere; 

 
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del Settore Finanza e Controllo n. 214 del 

23/02/2018 di approvazione dell’avvio del bando di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 
del D.lgs n. 165/2001, per la copertura del posto di categoria C, a tempo pieno e indeterminato;                      

 

DATO ATTO che tale bando così come previsto dall’art. 30 del D.lgs n. 165/2001 e come 
modificato dalla legge n. 114 dell’11/08/2014, è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente per 
n. 30 giorni consecutivi, nonché, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana      
n. 23 del 20/03/2018, a decorrere dal 20/03/2018; 

 

CONSIDERATO che le domande di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria 
esterna sarebbero dovute pervenire all’Ufficio protocollo dell’Ente, entro la data dell’19/04/2018;  

 

DATO ATTO che entro tale data non è pervenuta all’Ufficio protocollo dell’Ente alcuna 
domanda di mobilità; 

 
PRESO ATTO, pertanto, dell’esito negativo e infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 

30 del D.lgs n. 165/2001; 
 
ACCERTATA l’assenza in questo Ente di graduatorie vigenti, approvate in data successiva 

all’istituzione del posto di che trattasi, relative alla professionalità in questione, anche secondo un 
criterio di equivalenza; 

 
RITENUTO necessario avviare la procedura di reclutamento del personale mediante 

concorso pubblico, attraverso l’indizione di procedura selettiva per titoli ed esami, con 
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pubblicazione di apposito bando pubblico al fine di dare massima pubblicità alla procedura 
suddetta, con riserva del posto ai volontari delle Forze Armate, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del 
D.Lgs n. 66/2010; 

 
RITENUTO di dover fissare la data di scadenza per la presentazione delle domande al 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica – GURI – IVª  Serie Speciale – Sezione concorsi ed esami;        

 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 115 del 30/12/2010, integrato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 37 del 30/11/2015; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina di concorsi e delle selezioni, approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 19/05/2009, successivamente modificato con 
delibera G.C. n. 32 del 26/20/2018 e con delibera G.C. n. 40 del 12/04/2018; 

 
VISTO il D.lgs 30/03/2011, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
DETERMINA 

 

 

DI INDIRE concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 35, del D.lgs n. 165/2001, 
per l’assunzione di n. 1 Istruttore Contabile Categoria C, a tempo pieno e indeterminato, da 
assegnare al Settore Finanza e Controllo, con riserva a favore dei volontari delle Forze Armate, 
ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs n. 66/2010; 

 
DI APPROVARE  il bando di concorso e lo schema di domanda di partecipazione, allegati 

alla presente, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI FISSARE la data di scadenza per la presentazione delle domande al trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella gazzetta Ufficiale della 
Repubblica – GURI – IVª Serie Speciale – Sezione Concorsi ed Esami; 

 
DI STABILIRE che il bando sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web 

istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di Concorso”; 
 
 

 

 

L’istruttore 

Matzedda Pietro 

 Il Responsabile del Settore 

Dr. Pietro Matzedda 

 



 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 
• L’ oggetto della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale così come da Statuto 

dell’Ente 

 

San Giovanni  Suergiu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

San Giovanni  Suergiu; ____/_____/________ 

 

 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


