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Servizio 1.1 Ragioneria, Tributi, Personale 

Controllo analogo società partecipate 

 

DETERMINAZIONE N° 259 del  23/11/2017 

 

(Registro Generale n. 1759) 
 
OGGETTO: INDIZIONE BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N.165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 1  del 02/01/2017 di conferimento incarico di Dirigente del 1° Settore  

Finanze e Politiche Culturali  al Segretario comunale Dott. Giancarlo Carta, Settore nell’ambito del quale è 

ricompreso il presente Servizio; 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 27.03.2017, esecutiva, è stato approvato il 

Documento unico di programmazione 2017/2019; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 27.03.2017, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.98 del 06.06.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione relativo all’esercizio finanziario 2017 e disposta l’assegnazione delle risorse ai 

dirigenti e ai responsabili dei servizi; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 02.03.2017 con la quale si approvava il 

programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 02/05/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il 

nuovo assetto della macrostruttura del Comune di Sorso; 
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 22.06.2017 con la quale si approvava la 

rideterminazione della dotazione organica 2017/2020; 

Precisato che nella dotazione organica dell'ente risulta vacante n. 1 unità con inquadramento nella categoria 

giuridica "C" e profilo professionale di Istruttore di Vigilanza (agente di P.M.); 

Dato atto che nella Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019,  adottata con 

delibera di Giunta Comunale n. . 40 del 02.03.2017  è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione di un Istruttore 

di Vigilanza – Cat. C1 giuridica subordinata all’esito negativo delle procedure di cui agli artt. 34 bis e 30 del 

D.lgs 165/2001; 

Visto l'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, a norma del quale le amministrazioni, prima di 

procedere all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, 

debbono attivare le procedure di mobilita di cui al comma 1 del medesimo articolo; 

Richiamato  l'art. 34 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, a norma del quale le amministrazioni, prima di procedere 

all'avvio di procedure concorsuali, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, 

l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso e, decorsi due mesi dalla 

ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica, possono 

procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta 

l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2; 

Appurato che la comunicazione di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001 e stata effettuata e trasmessa ai 

soggetti competenti con note prot. n. 0020075 del 13/09/2017; 

Che nelle more della comunicazione da parte dei sopra citati enti, e opportuno avviare il procedimento di 

mobilita esterna, che verrà annullato qualora l'Assessorato Regionale del Lavoro e/o il Dipartimento della 

Funzione Pubblica diano riscontro positivo all'istanza presentata ai sensi dell'art.34 bis del D.Lgs. 

n.165/2001; 

Visto: 

• 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; 

• il fac simile di domanda di partecipazione alla procedura (Allegato 1); 

Visto il D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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D E T E R M I N A 

Di indire un avviso pubblico di mobilita volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 

indeterminato di Istruttore di vigilanza , Categoria C, per il Servizio di Polizia Municipale , ai sensi dell’ art. 

30 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 ; 

Di approvare l’allegato bando –(allegato 1) di mobilita volontaria esterna predisposto sulla base delle norme 

legislative, il fac simile di domanda di partecipazione alla procedura (allegato 2); 

Di procedere alla pubblicazione  dal 23/11/2017 al 23/12/2017  sul sito internet www.comune.sorso.ss.it, 

all’Albo Pretorio on line e su – “Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso", sotto-sezione 

"Bandi di Concorso; 

Di procedere alla trasmissione del presente avviso pubblico di mobilita volontaria esterna all’ANCI 

Sardegna affinché proceda alla pubblicizzazione dello stesso presso tutti i Comuni della Sardegna;Di dare 

atto che questa Amministrazione si riserva di procedere o meno all’assunzione dei candidati che risulteranno 

vincitori, tenuto conto di eventuali limiti e divieti stabiliti da norme di legge. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Giancarlo Carta) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii. 
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Controllo analogo società partecipate

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio 1.1 Ragioneria, Tributi, Personale

Nr. adozione settore: 259 Nr. adozione generale: 1759

23/11/2017Data adozione:

23/11/2017

Ufficio Proponente (Controllo analogo società partecipate)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Carta Giancarlo

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come

previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012

convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/11/2017

Servizio 1.1 Ragioneria, Tributi, Personale

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Carta Giancarlo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


