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Determinazione del Responsabile N.  DEL   
 
OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA, EX. ART. 30 DEL 

D.LGS. N. 165/2001, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PER N. 1 
ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO CAT. C 

 
Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari 

Generali 
 

Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000” Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 20 maggio 2019, con il quale la sottoscritta è stata confermata 

titolare di posizione organizzativa dei servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali; 

Visto il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di 

legge; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2020, recante: Approvazione nota di 

aggiornamento D.U.P. 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati, 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 11 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, 

recante ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – 2022,– 

Assegnazione delle risorse finanziarie”, così come integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale 

n. 112 del 4 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge; 

Premesso che  

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 24 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, così 

come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 7 febbraio 2020, 

esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla programmazione fabbisogno personale a tempo 

indeterminato per il triennio  2020 – 2021 – 2022; 

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 26 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, 

così come modificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 23 settembre 

2020 con la quale è stato accertato che il nostro Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui 

all’art.33 comma 2 del D.L. n. 34 del 30.4.2019, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
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comma 1, L. 28 giugno 2019, n.58 e relativo D.M. attuativo del 17 marzo 2020 e integrato il piano 

triennale del fabbisogno personale 2020-2022 con la previsione per l’anno 2020 di n. 1 posto di 

Istruttore Tecnico Informatico cat. C;  

Visto l’art. 30 del D.lgs. 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii., che disciplina il passaggio diretto tra 

Amministrazioni diverse; 

Considerato che la normativa vigente in materia impone che prima di procedere alla procedura 

concorsuale o allo scorrimento delle graduatorie vigenti o alle procedure di stabilizzazione, deve 

essere assolto l’obbligo della comunicazione preventiva prevista dall’art.34 – bis del D.lgs. n. 

165/2001; 

Dato atto che  

-con la comunicazione, prot. n. 40593 del 23 ottobre 2020, indirizzata al Dipartimento della Funzione 

Pubblica ed all'Assessorato Regionale del Lavoro, è stata avviata la procedura di cui all' art. 34 e 34 

bis del D. lgs. n.165/2001; 

-la procedura relativa al bando di mobilità in oggetto è subordinata all'esito negativo della distinta 

procedura di mobilità già attivata ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

Dato atto, inoltre, il su citato art.34-bis al comma 4 stabilisce che “ Le amministrazioni, decorsi 

quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento 

della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non 

economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, 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.” 

Ritenuto procedere, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 23 settembre 

2020, all’indizione della selezione di mobilità volontaria ex art.30 D.lgs. 165/2001, subordinando il 

perfezionamento alla mancata assegnazione di personale collocato in disponibilità dandone ampia 

pubblicità, mediante la pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio per 30 giorni naturali e consecutivi e 

sul sito internet del Comune di Assemini; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che integralmente si riportano di procedere all’ indizione della 

selezione per mobilità esterna, ex. art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per n. 1 posto di Istruttore Tecnico 

Informatico cat. C; 

Di approvare l’allegato schema di bando di selezione pubblica; 

Di dare atto che la spesa trova copertura sui capitoli destinati al personale dei servizi generali titolo I 

del corrente bilancio così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria che fa parte 

integrante e sostanziale della presente. 
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Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di 

apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, 

del Decreto Legislativo 267/2000. 

 
  

Il Responsabile del  Servizi Finanziari - Personale - 
Contratti - Affari Generali 
D.Ssa Depani Anna Rita 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


