COMUNE DI ELINI
Provincia di Nuoro
Settore: Servizio Amministrativo Contabile

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Generale
ore
N.Settore
ore
Del 13/02/2020

37
32

Presa d'atto esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D a
tempo parziale 18 ore ed indeterminato.

L’anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di febbraio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco con il quale è stata disposta la nomina a Responsabile del Servizio a
favore della signora Dott.Ssa Alessandra Pistis
VISTA la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del procedimento e di seguito riportata;
RITENUTO di dover procedere alla sua adozione;
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e
in particolare l’art. 107 del decreto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Ø
Ø
Ø

Di adottare la proposta di determinazione di seguito riportata;
Di demandare al Responsabile del procedimento l’esecuzione della presente determinazione;
Di dare atto che la presente determinazione:
§
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
§
va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
§
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo
Contabile;

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ssa Alessandra Pistis

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO CHE
•

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2019, si è approvato il Piano dei fabbisogni di
personale per gli anni 2019/2021 e si è dato atto della mancata presenza di situazioni di soprannumero
o eccedenze di personale, ai sensi dell’articolo 33 del D.lgs. 165/2001 e ss. mm.;

•

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 29/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, si è provveduto a modificare il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021;

ATTESO CHE la Giunta Comunale con il richiamato atto deliberativo n.76/2019, tenuto conto dei
conseguenti maggiori adempimenti che gravano sui servizi comunali, come anche rappresentato dal
personale dipendente, ha stabilito di procedere, alla copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico ,
Categoria Giuridica D1, a tempo parziale 18 ore ed indeterminato, mediante ricorso alle procedure
ordinarie;
RILEVATO CHE l’art. 3 comma 8 della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle
azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” stabilisce 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”;
ATTESO CHE l’Ente ha deciso di avvalersi di tale facoltà;
DATO ATTO:
•

che con nota prot. 0004697 del 05/12/2019 è stata trasmessa al Dipartimento Funzione Pubblica, e
all’Assessorato regionale al Lavoro e Formazione, la richiesta di assegnazione personale collocato in
disponibilità/mobilità;

•

alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione in merito dal Dipartimento della Funzione
Pubblica – art. 2, 3° periodo, dell’art. 34 bis del D.Lgs. 135/2010;

VISTO l’art. 34 bis comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale “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”;
RICHIAMATA la Determinazione n. 262 del 11/12/2019 con la quale è stato indetto il concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D pos. eco. D1 a tempo
parziale a 18 ore ed indeterminato subordinando l’espletamento della predetta procedura all’esito negativo
della procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
ATTESO CHE l’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria consente di poter espletare il
concorso;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Elini, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel
predetto Codice di Comportamento;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali";
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. con la quale sono state dettate le “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTE le Linee guida sulle procedure concorsuali – Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTI:
-

lo Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare il
titolo VII denominato “L’accesso gli impieghi”

-

gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che riguardano il conferimento di funzioni e
responsabilità ai responsabili dei servizi;

-

il Regolamento Comunale di Contabilità;

-

il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
32 del 31/12/2019;

-

il Decreto del Sindaco n. 3 del 05/12/2019 con il quale il Segretario Comunale, Dr.ssa Alessandra
Pistis è stata nominata
quale sostituto del Sindaco/ Responsabile del Servizio
personale,
limitatamente alle procedure di reclutamento del personale;
DETERMINA

DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRENDERE ATTO dell’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del
D.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D pos. eco. D1 a tempo
parziale 18 ore ed indeterminato, da assegnare al Servizio Tecnico, avviata con nota prot. 0004967 del
05/12/2019
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente – Sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Elini, lì _____________

L'impiegato incaricato
________________________

