COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 103
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 06/11/2018

Indirizzi per avvio delle procedure di indizione concorso
pubblico, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo, cat. D, posizione economica D1, a tempo
indeterminato e parziale (12 ore settimanali) - (art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.).

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di novembre, alle ore 11,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

NO

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

NO

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 15.02.2018 avente per oggetto “Programmazione
del fabbisogno del personale triennio 2018/2020. Approvazione nuova dotazione organica.” con la
quale è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020,
prevedendo fra l’altro, per l’anno 2018, la copertura di un posto vacante in organico di 1 Istruttore
Direttivo Amministrativo, cat. D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale (12
ore settimanali);
RICHIAMATI:
• L’art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001 a norma del quale “le
amministrazioni possono ricoprire i posti vacanti in organico, mediante passaggio diretto di
dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, appartenenti ad una qualifica corrispondente e in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell’Amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta
giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”;
• L’art. 30, comma 2 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 ai sensi del quale “Le
amministrazioni, prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali,
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di
mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti
vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a
quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza, il trasferimento può essere
disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento
assicurando la necessaria neutralità finanziaria”
• L’art. 89 del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
allegato alla deliberazione GM n. 96 del 13.07.2009, che disciplina la procedura di
assunzione per mobilità;
• L’art. 33 Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
allegato alla deliberazione GM n. 96 del 13.07.2009 ess.mm. e ii., che disciplina i principi
generali sul reclutamento del personale;

ATTESO che è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del
D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. per la quale è stata inoltrata apposita richiesta alla Regione Autonoma
della Sardegna in data 10/04/2018 prot. n.2063, in attesa di riscontro da parte del Dipartimento della
Funzione Pubblica, si intende avviare, per celerità del procedimento, la mobilità volontaria prevista
dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. restando inteso che la relativa assunzione è subordinata
al fatto che non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi e nei termini dell’art. 34 bis del
D.Lgs. 165/2001;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 49 dell’11.04.2018
(121 R.G. 12.04.2018) con la quale è stata avviata una procedura di mobilità esterna volontaria per
la copertura del posto in oggetto;
RILEVATO che detta procedura ha dato esiti negativi;

DATO ATTO che, a seguito dell’esito negativo della procedura di mobilità esterna volontaria e
nelle more del riscontro alla richiesta di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 30 del D.Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii., è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, cat. D, posizione economica D1, a tempo indeterminato
e parziale (12 ore settimanali),;
RILEVATO che la relativa procedura concorsuale non ha prodotto candidati idonei alla copertura
del posto in questione;
RITENUTO dettare indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per la riproposizione:
delle contestuali procedure concorsuali pubbliche per la copertura del posto in oggetto, prevedendo
un tempo parziale di 12 ore settimanali ;
VISTI:
- il D.Lgs. n.267/2000;
-il D.lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G. C. n.
96 del 13.07.2009 e ss. mm. e ii.;
- il C.C.N.L. per i dipendenti degli EE.LL
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI DETTARE DIRETTIVE al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’avvio, secondo
quanto stabilito dal Regolamento comunale sull’accesso al pubblico impiego approvato con
deliberazione Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, allegato
alla deliberazione GM n.96 del 13.07.2009 e ss.mm. e ii. , del procedimento concorsuale pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D,
posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali).

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/11/2018

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 06/11/2018

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

