
 

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

www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it 

 

 

 

 

 Settore Affari Generali 

 

Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

n. 336 del  10/06/2019 
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DETERMINAZIONE n. 336 

del  10/06/2019 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA 

COPERTURA DI N 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CATEGORIA D1 SETTORE AFFARI GENERALI  AI 

SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Visto il decreto Sindacale n. 6 del 16 Gennaio 2018, con il quale viene confermato al sottoscritto 
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Personale (parte giuridica), a decorrere dal 01/01/2018 e 
fino al compimento del mandato elettorale; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13/05/2019 avente ad oggetto la modifica del 
Programma triennale del fabbisogno del personale. Triennio 2019/2021 e piano annuale 2019, di 
previsione della copertura del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria D1, Settore 
Affari Generali, a tempo pieno e indeterminato, che si renderà vacante il 01/11/2019, mediante 
avvio di procedura concorsuale, previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria (ex 
art. 34/bis del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i.) e volontaria (ex art. 30, comma 2/bis, del D. Lgs. 
165/2001 e s.m.i.); 
 
Visto l’art. 30 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., che disciplina il passaggio diretto tra 
Amministrazioni diverse; 
 
Dato atto che: 

 Con nota del 16/05/2019, prot. n. 5343, 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 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e che pertanto il presente procedimento verrà concluso solo nel caso che 
non vengano assegnati dipendenti collocati in soprannumero dalle rispettive Amministrazioni; 
 

Ritenuto quindi di dover avviare la procedura di mobilità esterna, in modo da accelerare i tempi 
di reclutamento di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo,  categoria  “D”a copertura del posto che 
si renderà vacante nel mese di novembre c.a., in modo che il Settore degli Affari Generali non 
rimanga privo dell’unica figura apicale per un lungo lasso di tempo; 
 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni, approvato con 
Delibera G.C. n.56 del 19-05-2009 e s.m.i.; 
 
Visti:  

 Il bando di mobilità esterna predisposto sulla base delle norme legislative e regolamentari 
vigenti, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

 Lo schema di domanda di ammissione alla procedura, allegato alla presente; 
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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, così come previsto dall’art. 6 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e 
delle selezioni; 
 
ACCERTATA la propria competenza in merito, in esecuzione del decreto sindacale n.  6 del 
16/01/2018, nonché ai sensi dell’art. 4 comma 1 del regolamento più sopra citato, trattandosi di 
posto di categoria apicale; 
 
 

DETERMINA 
 

     per i motivi citati in premessa:  
 
1) Di indire, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/2001 e ss. mm., la procedura di mobilità volontaria, 

di cui al programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 modificato con 
deliberazione G.C. n. 32 del 13/05/2019, riservata al personale di ruolo delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, sottoposte a vincoli 
assunzionali, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 
Amministrativo , Posizione economica D1, da assegnare al Settore Affari Generali, a copertura 
del posto che si renderà vacante  a decorrere dal 01/11/2019; 
 

2) Di approvare lo schema di bando di mobilità volontaria e lo schema di domanda di 
ammissione alla medesima procedura, che si allegano al presente atto; 

 
Di disporre la pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, per un periodo di 30 giorni, nonché del bando in versione integrale all’Albo Pretorio 
dell’Ente e sul sito web istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso 

 

L’istruttore 

Marongiu C 

 Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Gabriela Pisci 

 



 

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, 10/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

San Giovanni  Suergiu; ____/_____/________ 

 

 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
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