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Selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi 

dell'articolo 30 del D.Lgs 165/2001, per la copertura di n°6 posti di Istruttore 

Amministrativo Contabile - categoria C1. Approvazione avviso di mobilità.

ORIGINALE

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).



Il Segretario generale 

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°28 del 07 febbraio 2019 con la quale 
è stato approvato il Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) – 2019/2021; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 contenete “Disposizioni urgenti in materia di 
reddito di cittadinanza e di pensioni”; 

preso atto che, a seguito dell’entrata in vigore del predetto decreto, diversi dipendenti 
hanno presentato domanda di collocamento in pensione anticipata e che n.4 dipendenti 
risultano inquadrati nel profilo professionale di Istruttore amministrativo contabile; 

considerato che con la determinazione n. 28 del 07.02.2019 sopra richiamata, la Giunta 
Comunale ha preventivamente autorizzato il dirigente del servizio Organizzazione e 
gestione delle risorse e della performance alla sostituzione del personale cessato dal 
servizio successivamente all’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale, 
mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/2001, senza 
ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa 
vigenti; 

dato atto che nel predetto piano è programmata la copertura di n. 3 posti di Istruttore 
amministrativo contabile – categoria C1, previa attivazione delle procedure di mobilità di 
cui al comma 1 dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto di quanto 
previsto dal successivo art. 34-bis in materia di mobilità obbligatoria del personale; 

rilevato che il comma 2 bis dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. in materia di passaggio 
diretto di personale tra Amministrazioni diverse, dispone che le Amministrazioni, prima di 
procedere all’espletamento di 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; 

considerato che: 

-  la mobilità volontaria di cui all'art.30 comma 1, così come la procedura prevista al 
successivo comma 2 bis, si pone come necessariamente prodromica all'espletamento 
delle procedure di reclutamento mediante concorsi e riguarda il personale delle 
amministrazioni cedenti non collocato in disponibilità; 

-  presupposto della mobilità per ricollocazione ex articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 
165/2001, di converso, è la pregressa posizione di disponibilità dei dipendenti pubblici 
interessati a seguito di esuberi conseguenti alla loro mancata ricollocazione all'interno 
della propria amministrazione o di altre amministrazioni in applicazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto 165/2001 e dell'articolo 2 commi 11 e 12 del 
decreto legge 95/2012. 



dato atto che è stata inviata, con nota PEC n. 12090 del 05.03.2019 alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione, alla Regione autonoma della Sardegna, 
alla Provincia di Cagliari e alla Direzione Regionale del Lavoro, apposita comunicazione 
relativa alle procedure di mobilità del personale ai sensi dell’art. 34-bis del 
D.Lgs.165/2001, finalizzata alla verifica della presenza nei relativi elenchi del personale in 
disponibilità del profilo professionale del posto cui si intende garantire l’assolvimento degli 
obblighi occupazionali: Istruttore amministrativo contabile – categoria C1; 

ritenuto opportuno, al fine di dare corso al piano occupazionale e nelle more della 
definizione della procedura di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, avviare una 
procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art 30 del D.Lgs 165/2001; 

visto il bando di mobilità allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

considerato che il bilancio del nostro ente al momento attuale non è stato approvato; 

accertato che il decreto del Ministero dell'interno del 07/12/2018 ha autorizzato l’esercizio 
provvisorio del bilancio 2019, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (TUEL); nel corso dell'esercizio provvisorio o della 
gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo 
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed 
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 
31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del "fondo 
pluriennale vincolato”  in dodicesimi; 

visto l’art. 163, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce: “se il bilancio di 
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la 
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità 
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria"; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22/1/2018 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e la deliberazione del 
Consiglio comunale n. 4 del 22/1/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
triennale 2018/2020; 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 31 maggio 2018, come 
integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 14.06.2018, con la quale è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2018; 

visto il decreto del Sindaco n. 9 del 31 agosto 2018 col quale sono stati attribuiti ai 
Dirigenti gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente; 

visti: 

− il D.Lgs. n. 165/2001; 

− lo Statuto comunale; 

− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

determina 



per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, 
di: 

1.  indire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii., Avviso di 
mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse per n. 
6 Istruttori Amministrativi - contabili categoria C o equivalente nell’ambito dei CCNL dei 
comparti di contrattazione previsti dal CCNQ vigente;  

2. approvare il relativo Avviso, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;  

3.  pubblicare la presente determinazione per un periodo di almeno 30 giorni: 

a) all’Albo Pretorio on-line dell’Ente; 

b) nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente – 
Personale – Bandi di concorso. 

4. dare atto che il finanziamento del costo occorrente per i posti di cui alla presente 
determinazione è previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio finanziario di 
Previsione 2018/2020. 

 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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