COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 78
Del 30/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 243 DEL 30/05/2019

MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER
L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il periodo
2019/2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 18.03.2019, esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2019-2021 approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2019;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 14 del 21.02.2019 relativa alla adozione del Piano
Triennale Fabbisogno del Personale 2019/2021, ove è prevista l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico, cat. C nell’anno 2019, mediante procedura di
mobilità ai sensi dell’articolo 34 bis e dell’articolo 30 del D.LGS. 165/2001 e, nel caso le due
suesposte procedure vadano deserte o abbiano dato esito negativo, di procedere
mediante attingimento da graduatoria di altri Enti;
RITENUTO opportuno che l’attingimento da graduatoria di altri Enti consente di sopperire
celermente alle necessità reali e concrete di personale, esonerando l’amministrazione
dall’onere dell’indizione di un nuovo concorso e realizza alcuni obiettivi, quali
semplificazione dei procedimenti di selezione, economicità degli atti amministrativi,
riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la gestione delle procedure selettive,
semplificazione della fase di assunzione dei pubblici dipendenti e razionalizzazione della
gestione del personale, rendendola più spedita, efficace ed economica;
RITENUTO necessario indire la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis e
volontaria di cui all’articolo 30 del D.lgs. 165/2001;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. Di indire la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001
e volontaria ai sensi dell’art. 30 e smi del D.lgs. 165/2001 per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n° 1 posto di Istruttore Tecnico, cat. C;
2. Di dare atto che la procedura di assunzione è condizionata all’esito negativo della
stessa da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica dell’elenco del personale da
trasferire mediante procedura di mobilità d’ufficio, ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. 30
marzo 2001 n. 165.
3. Di procedere, nel caso le due suesposte procedure vadano deserte o abbiano dato
esito negativo, alla copertura della posizione in argomento mediante attingimento da
graduatoria di altri Enti;
4. Di approvare l’allegato avviso di mobilità e il modello di domanda;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporto impegno di spesa;
6. Di stabilire che le modalità di selezione sono state fissate nell’avviso di mobilità;

7. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra sul sito internet istituzionale
dell’Ente, al relativo Albo Pretorio, Sezione concorsi e nell’apposita sezione dedicata in
”Amministrazione Trasparente”.

II Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Avv. Francesco Mario PEDDIO
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