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DETERMINAZIONE  

n. 373 del  01/07/2019 

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N 1 

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D1 SETTORE 

AFFARI GENERALI  REVOCA DETERMINA N. 336 DEL 10/06/2019- 
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 Settore Affari Generali 

Segretario Comunale 

 

DETERMINAZIONE n. 373 

del  01/07/2019 

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI 

N 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA 

D1 SETTORE AFFARI GENERALI  REVOCA DETERMINA N. 336 DEL 

10/06/2019- 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

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; 
 
RICHIAMATA la determina n. 336 del 10/06/2019 con la quale è stata avviata 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.; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge n. 56 del 19/06/2019 (pubblicata nella 
gazzetta Ufficiale del 22/06/2019), scompare, per il triennio 2019/2021, l’obbligo di espletare le procedure 
di  mobilità volontaria prima dello svolgimento dei concorsi pubblici; 
 
DATO atto che l’estratto del bando di mobilità non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV 
Serie Speciale e che pertanto il procedimento non ha ancora avuto pratica attuazione; 
 
CONSIDERATO che alla luce della normativa sopravvenuta, più sopracitata, con delibera di Giunta 
Comunale n. 52 del 27/06/2019, è stato disposto di cassare la previsione del ricorso alla procedura 
prevista dall’art. 30 del Dlgs n. 165/2001 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), 
modificando la delibera della Giunta Comunale n. 32 del 13/05/2019; 
 
RITENUTO pertanto di dover revocare la determina n. 336 del 10/06/2019, non sussistendo più i 
presupposti per dar corso al procedimento di mobilità volontaria per la copertura del posto di Istruttore 
Direttivo; 
 
VISTO il Dlgs n. 267/2000, art 107; 
 
 

DETERMINA 

 

-DI prendere atto della cessazione, per il triennio 2019/2021, dell’obbligo di espletare le procedure di 
mobilità volontaria, ex art. 30 del Dlgs n. 165/2001, prima dello svolgimento dei concorsi pubblici; 
 
-DI prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 52 del 27/06/2019, che ha disposto di cassare la 
previsione del ricorso alla procedura di cui al predetto art. 30 per la copertura del posto di Istruttore 
Direttivo, categoria D, settore Affari Generali e di modificare pertanto la corrispondente parte della delibera 
di Giunta Comunale n. 32 del 13/05/2019, avente ad oggetto: “Modifica n. 1 del Piano Triennale del 
fabbisogno di Personale 2019/2020/2021 e adeguamento dotazione organica”; 
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-Di revocare la determina n. 336 del 10/06/2019 di avvio della procedura di mobilità esterna finalizzata alla 
copertura del posto in questione, in modo da consentire l’immediato avvio del relativo concorso pubblico; 
 

L’istruttore 

Marongiu C 

 Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Gabriela PisciDr. 

Gian Paolo Putzolu 

 



 

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 

 

____________________________________ 
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PROCEDIMENTO 
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