COMUNE DI GHILARZA

Settore

Settore Amministrazione Generale

Responsabile:

dott. Mura Andrea

DETERMINAZIONE N.

128

in data

12/04/2022

OGGETTO:
Mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001
per l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un/a
istruttore/istruttrice direttivo/a tecnico/a cat. D da collocare presso il
Settore Tecnico - approvazione elenco ammessi.

Il Responsabile del Settore
Visto il Decreto del Sindaco n. 3 dell’11 gennaio 2022 che attribuisce al sottoscritto
la posizione organizzativa relativa al Settore Amministrazione Generale;
Premesso che nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024,
approvato tramite Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09/03/2022, è stata
prevista l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico – Categoria D, a tempo parziale (18
h) ed indeterminato, da assegnare al Settore Tecnico;
Visto l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, il quale disciplina il passaggio diretto tra
Amministrazioni diverse, prevedendo che «Le amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a 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 requisiti e le competenze professionali
richieste, 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»;
Visto l’art. 30 comma 2-bis, il quale prevede 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 (...)»,
Preso atto che l’art. 3 comma 8 della Legge 19 giugno 2019 n. 56, intitolata
“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo” prevede che, «fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;
Ricordato che l’art. 1 comma 14 ter del D. L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in
legge 6 agosto 2021 n. 113, ha prorogato tale possibilità sino al 31 dicembre 2024;
Preso atto che nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024,
approvato tramite Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09/03/2022, è stato
previsto di ricorrere alla mobilità ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 14/04/2021, tramite la
quale è stato approvato il Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
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Considerato che con la nota ns. prot. n. 2707 del 09/03/2022 è stata effettuata la
comunicazione obbligatoria prevista dall’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, il quale prevede
che «Le amministrazioni pubbliche (…), prima di avviare le procedure di assunzione di
personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il
livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste»;
Preso atto che:
•

tramite Determinazione del Settore Amministrazione Generale n. 99 del 10/03/2022
è stato approvato un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. 165/2001 per l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un/a
istruttore/istruttrice direttivo/a tecnico/a cat. D da collocare presso il Settore
Tecnico;

•

il termine per la presentazione delle domande è stato stabilito per le ore 24:00 del
giorno 11/04/2022;

•

l’Avviso pubblico è stato pubblicato nell’Albo pretorio online per 30 giorni e
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
Dato atto che, entro il termine di presentazione delle domande, è pervenuta una

sola domanda di partecipazione, da parte di Meloni Gian Carlo, dipendente a tempo
indeterminato presso il Comune di Sedilo, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 3966
dell’11/04/2022;
Verificata la correttezza della documentazione da un punto di vista amministrativo,
in ossequio con quanto previsto dal Bando di mobilità approvato tramite Determinazione n.
99 del 10/03/2022;
Ricordato che secondo quanto previsto dall’art. 5 del Bando:
•

a ciascun/a candidato/a ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio
massimo di 100 punti così ripartiti: titoli punteggio massimo 40, colloquio punteggio
massimo 60;

•

per quanto riguarda i titoli sono valutabili le esperienze professionali (massimo 20
punti), i titoli di studio (massimo 10 punti) e titoli vari (massimo 10 punti);
Preso atto che, rispetto ai titoli professionali, per il candidato è valutabile solamente

l’esperienza presso il Comune di Sedilo in quanto nelle altre esperienze non sono state
specificate le ore presso ciascun Ente e le stesse non sono parimenti desumibili dal
curriculum vitae allegato;
Ritenuto pertanto di dover attribuire un punteggio per i titoli pari a 9,17/20, derivante
da 2,77 per le esperienze professionali, 6 per i titoli di studio e 0,40 per titoli vari;
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Ritenuto di dover approvare l’elenco degli ammessi;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA
di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare l’elenco degli ammessi alla procedura di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (18 h) ed
indeterminato di un/a istruttore/istruttrice direttivo/a tecnico/a categoria D da collocare
presso il Settore tecnico;
di dare atto che l’elenco di cui al punto precedente è allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il colloquio orale si terrà in data 20 aprile 2022 alle h 11 presso il
Comune di Ghilarza, così come previsto dall’art. 6 del Bando approvato tramite
Determinazione n. 99 del 10/03/2022;
di dare atto che la commissione di valutazione verrà nominata con successiva
separata Determinazione del sottoscritto Responsabile del Settore Amministrazione
generale;
di dare atto che la presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente ed altresì
nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.
33/2013 e successive modificazioni.
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