
DEL  30/05/2019

DETERMINAZIONE N.  488

Comune di Pabillonis
Provincia del Sud Sardegna

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA:  Fanari Anna Maria

OGGETTO: Approvazione bando esplorativo di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 
165/2001 per la copertura di n. 1 posti di Istruttore Amministrativo, Categoria 
C1, a tempo parziale (33/36 ore settimanali) e indeterminato, riservato ai soggetti 
appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 68/1999, da 
destinare all'Area Amministrativa, AA.GG. e Vigilanza - Servizi demografici.

 

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRENTA del mese di MAGGIO, nel proprio ufficio.

▼▼▼▼▼▼

Comune di Pabillonis   Determinazione del Responsabile del Servizio   n. 488   del 30/05/2019



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Giusto Decreto del Sindaco n. 7/2019 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.09.2018, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Semplificato aggiornato triennio 2019/2021, e con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2018 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUPS; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.12.2018, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

- con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2018, sono stati, definiti gli 

indirizzi di programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28.05.2019 è stato aggiornato il Piano 

Triennale Fabbisogni di Personale triennio 2019/2021 (PTFP) e approvata la dotazione organica; 

Richiamate le disposizioni della Legge 68/1999 contenente “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

Considerato che la richiamata deliberazione emana indirizzi al Responsabile del Servizio Personale affinché 

proceda ad attivare la procedura di mobilità volontaria esterna, meramente esplorativa, finalizzata alla 

copertura di un posto di Istruttore Amministrativo Cat. giuridica C1 a tempo parziale (33/36 ore settimanali) 

e indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 

68/1999, da destinare all’Area Amministrativa, AA.GG. e Vigilanza – Servizi demografici; 

Evidenziato che: 

- con nota prot. n. 4335/2019, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Assessorato 

Regionale del Lavoro e alla Provincia del Sud Sardegna, è stata avviata la procedura di cui all' art. 34 

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

- la procedura, relativa all'avviso 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, di cui 

sopra; 

- il colloquio, a cui potranno essere convocati coloro che avranno presentato regolare istanza di 

partecipazione alla selezione in parola, sarà finalizzato ad accertare le caratteristiche professionali ed 

attitudinali necessarie a svolgere le mansioni assegnate al posto da ricoprire; 

- l’Amministrazione si riserva di valutare la congruenza della data effettiva di trasferimento che 

l’Amministrazione cedente comunicherà con le proprie esigenze organizzative. Qualora queste non 

fossero coincidenti, il Servizio personale comunicherà al candidato l’impossibilità a procedere con la 

procedura di mobilità a lui intestata e di conseguenza interpellerà un altro candidato; 

- il bando ha un valore esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune di Pabillonis all’assunzione, 

prevedendo che, per qualsivoglia motivo e in qualunque momento, si potrà non dare corso alla 

procedura; 

Atteso che: 

- al bando in parola verrà data la massima pubblicità mediante pubblicazione sulla GURI, all’Albo 



 
 

pretorio online e sul sito internet del Comune di Pabillonis nella sezione Amministrazione Trasparente 

all’indirizzo www.comune.pabillonis.su.it; 

- le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, secondo le modalità previste nel 

bando (scadenza 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI); 

Ritenuto opportuno avviare la procedura esplorativa di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001, per la copertura del seguente profilo professionale, a tempo parziale (33/36 ore 

settimanali) e indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1, comma 

1, L. n. 68/1999: 

Profilo Professionale Cat. Servizio n. posti 
Istruttore Amministrativo C1 Servizi demografici 1 

 

Visti: 

- l’allegato bando e il relativo schema di domanda, nonché l’informativa sul trattamento dei dati 

personali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;  

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. 267/2000, nonché il D.Lgs. 165/2001, e loro successive modifiche e integrazioni; 

- la legge 68/1999 e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare 

l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”; 

- il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

- il Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 

101/2018; 

- I CCNL vigenti; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si ritiene di seguito trascritta e che ne fa parte 

integrante e sostanziale; 

Di avviare la procedura esplorativa di mobilità volontaria esterna per la copertura del posto sotto indicato, a 

tempo parziale (33/36 ore settimanali) e indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie 

protette di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 68/1999, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001: 

Profilo Professionale Cat. Servizio n. posti 
Istruttore Amministrativo C1 Servizi demografici 1 

 

Di approvare l’allegato bando e il relativo schema di domanda, nonché l’informativa sul trattamento dei dati 

personali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di disporre la pubblicazione del bando esplorativo di mobilità volontaria esterna, sulla GURI (estratto 



 
 

dell’avviso), all’Albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Pabillonis nella sezione 

Amministrazione Trasparente all’indirizzo www.comune.pabillonis.su.it; 

 Di dare atto che: 

- la procedura relativa all' avviso 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, con la 

comunicazione, prot. n. 4335/2019 inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Assessorato 

Regionale del Lavoro e alla Provincia del Sud Sardegna; 

-   le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, secondo le modalità previste nel 

bando (scadenza 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI); 

- il colloquio, a cui potranno essere convocati coloro che avranno presentato regolare istanza di 

partecipazione alla selezione in parola, sarà finalizzato ad accertare le caratteristiche professionali ed 

attitudinali necessarie a svolgere le mansioni assegnate al posto da ricoprire; 

- l’Amministrazione si riserva di valutare la congruenza della data effettiva di trasferimento che 

l’Amministrazione cedente comunicherà con le proprie esigenze organizzative. Qualora queste non 

fossero coincidenti, il Servizio personale comunicherà al candidato l’impossibilità a procedere con la 

procedura di mobilità a lui intestata e di conseguenza interpellerà un altro candidato; 

- il bando ha un valore esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune di Pabillonis all’assunzione, 

prevedendo che per qualsivoglia motivo e in qualunque tempo si potrà non dare corso alla procedura; 

Di riservare a successivo e separato atto gli eventuali impegni di spesa correlati all’assunzione a tempo 

indeterminato del profilo indicato; 

Di riservarsi la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio il 

bando qui approvato, nonché di non procedere all’effettuazione della mobilità. 

Di dare atto che: 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 

33/2013; 

- ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Rag. Fanari Anna 

Maria. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Fanari Anna Maria 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



 
 

 


