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D e t e r m i n a z i o n e   d e l   Segretario Comunale 
 

 
N°  4 
Data  

31-01-2017 

 

Oggetto: Art. 30 del D. Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii. - Passaggio diretto di personale 

tra enti,  per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo socio-assistenziale, 

assistente sociale cat. D, posizione  economica D1, a tempo indeterminato e 

pieno - Approvazione avviso di mobilità e schema di domanda 

 

L'anno  duemiladiciassette addì  trentuno del mese di gennaio, Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa 

Sanna,  del Comune di Nurachi; 

• Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

• Vista la proposta di determinazione in oggetto; 

• Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del presente atto ai sensi 

dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012; 

• Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, ai 

sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli; 

Visto il Regolamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 88 del 18.07.2001, 

modificato con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 10 del  16.01.2003, n. 85 del 7.07.2006, n. 24 del 06.03.2008, 

n. 99 del 7.10. 2008, n. 155 del 21.12.2010; 

Richiamata la delibera della G.C.n° 60 del 01/09/2016 con cui è stato concesso il nullaosta per il trasferimento per 

passaggio diretto ad altro ente c.d. mobilità esterna, alla dipendente Dott.ssa Maria Mascia, assistente sociale, 

istruttore direttivo cat D/posizione economica D1 ; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione, approvato con la delibera C.C. n. 78 

del 20.10.1995,modificato con le delibere: C.C. n. 25 del 30.04.1996, C.C. n. 45 del 10.08.1996, G.M. n. 24 del 

23.02.1999, G.M. n. 94 del 01.06.2000, G.M. n. 06 del 12.01.2001, G.M. n. 122 del 18.12.2002, G.M. n. 133 del 

02.12.2003; G.M. n. 10 del 03.02.2004, G.M. n. 105 del 23.10.2007, G.M. n. 4 del 16.01.2008; G.M. n. 6 del 

22.01.2008; G.M. n. 17 del 14.02.2008 e modificato con la delibera della G.C.n° 79 del 03/11/2016, esecutiva ai sensi 

di legge. 

Visto l’articolo 30  del dlgs n° 165/2001 come riformulato dall'art. 4, comma 1, legge n. 114 del 2014, “. Passaggio 

diretto di personale tra amministrazioni diverse” in  cui nel 1 ° comma si dispone testualmente quanto segue : 

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui 

all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che 

facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”; 

 

Visto l’art. 3, norme di accesso, del predetto regolamento, che disciplina le procedure di accesso e al comma 1 

dispone: 

1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante: 

a) bando di mobilità di personale in servizio presso altri Enti, di pari categoria e profilo professionale (art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001), per titoli e colloquio o per titoli e colloquioe/o prova pratica, avente ad oggetto l’accertamento 

delle competenze professionali e capacità operative dei candidati; il bando di mobilità deve essere pubblicato 
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preliminarmente all’effettuazione della selezione pubblica; in caso di mancata presentazione di domande o di 

mancato superamento delle prove da parte di tutti i candidati, il Responsabile del Servizio o il Segretario 

Comunale se incaricato dall’amministrazione, può bandire un concorso pubblico di cui al punto b) nel rispetto 

della normativa vigente. 

 

Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Autonomie locali;. 

 

Dato atto che il Comune di Nurachi a decorrere dal 01/01/2013 è un ente soggetto al “ Patto di stabilità “ per cui 

soggiace alla specifica normativa prevista per tali enti tra cui alle limitazioni in materia assunzionale e dall’anno 2016 

al “Pareggio di bilancio “ . 

 

Preso atto, inoltre, che: 

• questo ente ha rispettato il patto di stabilità nel corso degli esercizi finanziari 2013-2014-2015 ed il pareggio di 

bilancio per le esercizio 2016; 

• la spesa annuale di personale, per l’anno 2016, quantificata in € 391.810,97, non è superiore alla spesa media del 

personale per il triennio 2011/2013 (per il Comune di Nurachi quantificata in € 404.372,70); 

• la spesa derivante dall’adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel bilancio di previsione 

2017 e triennale 2016-2018 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall’art. 14, comma 

7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l’art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296 ed analoga previsione è 

prevista per l’esercizio  2017 in corso; 

 

Vista la L.R. n° 2 del 04/02/2016 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna “ pubblicata nel 

B.U.R.A.S  in data 04/02/2016; 

 

Visto il contenuto della nota dell’8 giugno 2016, prot. n. 22407, della Direzione generale enti locali e finanza della 

R.A.S. – Assessorato EE.LL. – Finanze ed Urbanistica, da cui si evince, in particolare, che il personale delle province 

addetto alle funzioni non fondamentali attribuite alle unioni di comuni, sarà oggetto di trasferimento presso gli stessi 

enti locali, attraverso apposita delibera della Giunta regionale, adottata previa intesa in Sede di Conferenza Regione 

enti locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 

 

Preso atto che, conseguentemente, nella Regione Sardegna non ci sarà personale soprannumerario da 

ricollocare,considerato che il personale addetto alle funzioni fondamentali rimarrà in servizio presso le province e il 

personale addetto alle funzioni non fondamentali troverà collocazione nelle unioni di comuni, enti, questi ultimi, che 

costituiscono il fulcro della riforma in atto imperniata sulla distribuzione razionale delle competenze e delle correlate 

funzioni; 

 

Evidenziato, infine, che con la stessa nota la RAS - Direzione Generale EE.LL. informa il Dipartimento della Funzione 

Pubblica che intende autorizzare la copertura dei posti vacanti delle dotazioni organiche dei comuni, nei limiti e con le 

modalità previste dalla normativa vigente in materia e ai sensi dell’art.1, commi 227 e ss. della stessa legge di 

stabilità2016; 

 

Vista la Circolare P.C.M. Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico 

recante: “Assunzioni e mobilità regioni e enti locali” - prot. n. 42335 P-4.17.1.7.3 dell’11/8/2016, mediante la quale, 

tra l’altro, si stabilisce che per la regione SARDEGNA e per gli enti locali che insistono sul suo territorio sono 

ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa 

vigente,riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015; 

 

Vista la legge di Bilancio n° 232 del 11/12/2016 ( G.U.n° 297 del 21/12/2016) in cui non si limiti alla possibilità dei 

Comuni di avviare procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del dlgs n° 165/2001 ripristinate dall’anno 2016 

anche per la Regione Sardegna con le  disposizioni sopracitate;  

 

Vista la deliberazione della G.C. n. 84 del 24.11.2016, con la quale è stata integrata la programmazione del fabbisogno 

del personale prevedendo di indire una procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del dlgs.n° 165/2001 per coprire  a 

decorrere dal 01/05/2017 il posto di istruttore direttivo socio-assistenziale, assistente sociale, categoria D, posizione 

economica D1, che si renderà vacante a seguito del perfezionamento della procedura di passaggio diretto ai sensi 
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dell’art. 30 del D.lgs. n° 165/2001 della dipendente che ricopre tale profilo e che ha superato una selezione ai sensi di 

tale norma. 

Dato atto che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole ai fini dell’adozione della delibera della G.C.n° 84 del 

24/11/2016; 

 

Vista la delibera della G.C.n° 37 del 12/04/2016  con cui sono stati approvati gli obiettivi di performance. 

 

Dato atto 

- che con deliberazione n. 19 del 23/02/2016 confermata con la deliberazione n° 6 del 26/01/2017, la Giunta 

Comunale ha effettuato la ricognizione delle eccedenze e/o esubero di personale ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 

30/3/2001, n° 165, modificato dall'art.16, L. 12/11/2011, n° 183, per l’anno 2016 e per l’anno 2017 ; 

 

- con deliberazione n. 10 del 23/01/2014  la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 

2014/2016 e con delibera della G.C.n°3 del 26/01/2017 ha aggiornato il Piano della azioni positive per il triennio 

2017/2019; 

 

Ritenuto necessario avviare una procedura, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii. - Passaggio diretto di 

personale tra enti,  per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo socio-assistenziale, assistente sociale cat. D1, 

categoria economica D1  a tempo indeterminato e pieno, per titoli e colloquio per coprire il posto che si renderà 

vacante con il perfezionamento della procedura di passaggio diretto ex art. 30 del dlgs. n° 165/2001; 

 

Ritenuto di dover fissare la data di scadenza per la presentazione delle domande nel trentesimo giorno successivo alla 

data di pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune, così come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 

modificato dalla legge n. 114 del 11.08.2014, che ha reso obbligatoria la pubblicazione nel proprio sito istituzionale 

per almeno trenta giorni; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 8 del 17/03/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018  in cui è 

prevista la spesa per la copertura del posto in organico per la quale si indice la procedura di mobilità. 

 

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dalla L. 213/2012. 

 

DETERMINA 
 

Di avviare una procedura, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii. - Passaggio diretto di personale tra enti,  

per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo socio-assistenziale, assistente sociale, cat. D, posizione economica 

D1  a tempo indeterminato e pieno, per titoli e colloquio per coprire il posto che si renderà vacante con il 

perfezionamento della procedura di passaggio diretto ex art. 30 del dlgs. n° 165/2001. 

 

Di dare atto che la copertura del posto mediante mobilità si prevede decorra dal 01/05/2017 e che la corrispondente 

spesa annuale, pari ad € 30.997,59,  relativa agli emolumenti ed oneri riflessi relativi al personale trova copertura nei 

capitoli 1100401/1 – 1100401/2/1010807/4 del bilancio di previsione 2017 e del  bilancio pluriennale 2017/2019 e dei 

bilanci degli esercizi futuri. 

 

Di approvare l’allegato avviso con cui si rende nota la procedura suddetta e si stabiliscono i criteri per la copertura del 

posto, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di pubblicare il predetto avviso all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.nurachi.or.it per 30 giorni consecutivi e di trasmetterlo per la pubblicazione, al fine di garantirne la 

massima diffusione, ai seguenti enti: 

- ai Comuni della Provincia di Oristano 

- all’Unione dei Comuni  Montiferru-Sinis  

- alla Provincia di Oristano 

- alla Regione Sardegna 

- al Centro Servizi per il Lavoro 

- agli Enti di tutela delle categorie protette 
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nonché  

- agli uffici informa giovani dei Comuni capoluogo di Provincia della Sardegna 

- All’ANCI Sardegna . 

 

Di disporre la pubblicazione della presente determina e dell’avviso all’albo pretorio on line nel sito istituzionale 

dell’Ente all’indirizzo www.comune.nurachi.or.it e nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 

33/2013. 

 

  

      Il Segretario Comunale 

      F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna 
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SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE 

 

Ia sottoscritta Dott.ssa AGNESE SECCI, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

del comma 4 dell’art. 151 della D.Lgs. 18.09.2000, n. 267, appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

 

Nurachi, li  

il Responsabile del Servizio Finanziario 

              F.to Dott.ssa AGNESE SECCI 

 

  __________________  

 

 

ESTREMI  DELLA PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto  Messo Comunale certifica che la presente determinazione : 

  

è stata pubblicata all’albo pretorio in data................ 31-01-2017 

è stata trasmessa al Servizio Finanziario in data ….  

  

  

Nurachi,   

 Il Messo Comunale 

  

___________________  

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

 

Nurachi, lì   

 
  

 

_______________________  

 

 

 

 


