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Determinazioni del Segretario Comunale 
Ufficio: SEGRETERIA 

N. 4 DEL 16-04-2019 
 

Oggetto:Bando esplorativo di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n.  165/2001 e 
ss.mm.ii. per  la copertura di n° 1 posto di Istruttore Direttivo - Tecnico - Cat. 
D con contratto a tempo pieno e indeterminato. Approvazione atti. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del  21.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, 

del D.Lgs.   n. 267/2000), contenente, tra l’altro, il programma del fabbisogno del personale, per il triennio 

2019/2021 ed il piano occupazionale 2019; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22, del 21.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante la 

quale venivano impartiti gli opportuni indirizzi al Segretario Comunale, al fine di provvedere alla 

pubblicazione di apposito bando esplorativo per la  copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico - 

Cat. D, con contratto a tempo pieno e indeterminato, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, 

D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con decorrenza dalla data in cui dovesse eventualmente rendersi vacante il 

posto, di cui trattasi, a seguito del trasferimento per mobilità del titolare; 

  

Visto l’art. 30, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., disciplinante l’istituto della mobilità, il quale recita 

testualmente: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di 

dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 

trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza”; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n° 26, del 17.5.2013 e ss.mm.ii.; 

 

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

 

Visto il CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018; 

 

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. 

mm.ii.; 

 

Preso atto, inoltre, che: 

− questo ente ha rispettato il patto di stabilità nel corso degli esercizi finanziari 2016-2017-2018; 
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− la spesa annuale di personale, per l’anno 2019, non sarà superiore alla spesa  media del personale per 

il triennio 2011/2013 (per il Comune di Busachi quantificata in € 334.795,78); 

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

previsione 2019 e triennale 2019-2021 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; 

− questo ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile, previsti 

dalla  L. n. 68/99 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2019-2021 non si è previsto di ricorrere a 

questa forma di reclutamento; 

− questo ente non ha graduatorie in corso di validità per la copertura dei posti vacanti, ne vincitori di 

concorso non assunti; 

 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 20 e 21, in data 21/03/2019, mediante le quali 

veniva concesso, all’Ing. Giampaolo De Donato - Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1 – responsabile del 

servizio tecnico, il relativo nulla osta, al fine di partecipare, rispettivamente, alle selezioni per il 

trasferimento per mobilità volontaria (ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.) presso la Regione Sardegna 

e presso il Comune di Santa Teresa di Gallura, condizionando il rilascio degli stessi all’esito favorevole 

della procedura di mobilità in entrata di dipendenti di altro ente che facciano richiesta ed al  successivo 

effettivo inserimento nella dotazione organica del Comune di Busachi e presa in servizio del neo 

dipendente; 

 

Ritenuto, pertanto,  necessario procedere all’indizione del bando esplorativo di mobilità esterna 

volontaria, ai sensi dell’art. 30   del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di n° 1 posto di Istruttore 

Direttivo - Tecnico - Cat. D, con contratto a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dalla data in cui 

dovesse eventualmente rendersi vacante il posto, di cui trattasi, a seguito del trasferimento per mobilità 

del titolare; 

 

Visti il Bando di mobilità e lo schema di domanda, allegati alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale;  

 

DETERMINA 

 

Di approvare l’avviso di selezione per mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 

n° 1 posto di Istruttore Direttivo - Tecnico - Cat. D, con contratto a tempo pieno e indeterminato, che si 

allega alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

Di approvare il relativo schema di domanda di partecipazione alla selezione, che si allega alla presente 

determinazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);  

 

Di pubblicare il bando di mobilità all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale del Comune 

di Busachi, all’indirizzo: http://www.comunebusachi.gov.it - Sezione Concorsi e di dare allo stesso la più 

ampia diffusione e pubblicità; 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott. Mura Giuseppe 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal  
16/04/2019   al   16/05/2019         
 
Lì  16/04/2019           
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Dott.ssa Mattana Giovanna 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Busachi, lì __________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

__________________________________________
_ 


