COMUNE DI SERRAMANNA

SETTORE :

AREA FINANZIARIA

Responsabile:

dr.ssa Fadda Maria Dolores

DETERMINAZIONE N.

270

in data

01/06/2021

OGGETTO:
Presa d'atto esito negativo della procedura di mobilità volontaria
esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore
amministrativo - contabile, cat. C.
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale"(D.Lgs 82/2005).

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZA, TRIBUTI E PERSONALE
Visto il Decreto del Commissario straordinario n° 3 del 13/05/2021, di conferimento alla sottoscritta
dell’incarico di Responsabile dell’Area Finanza – Tributi e Personale;
Visto l’atto del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio comunale n. 16 del 28/04/2021
di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
Ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
Richiamate:
−

−

−

la determinazione dell’Area Finanza, tributi e personale n. 30 del 26/01/2021 con la quale
l’ufficio personale ha preso atto che, in data 21/01/2021 si è concluso, senza assegnazione di personale in disponibilità da parte della Dipartimento della funzione pubblica o della
direzione generale del lavoro dell’Assessorato regionale Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale o dell’ASPAL, il periodo di 45 giorni previsto dall’art.
34 bis comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 per l’avvio delle procedure per l’assunzione di personale, per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale;
l’atto del Commissario straordinario con poteri di Giunta comunale n. 17 del 29/04/2021 di
parziale modifica del piano triennale dei fabbisogni 2021/2023, annualità 2021, approvato
con la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 10/03/2021, nel quale viene prevista l’assunzione, nell’anno 2021, di un istruttore amministrativo - contabile, cat. C a tempo pieno e
indeterminato mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;
la determinazione n. 184 del 30/04/2021 di approvazione del bando di mobilità volontaria
esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore amministrativo - contabile, cat. C;

Considerato che:
−

l’avviso pubblico di selezione è stato pubblicato e reso disponibile sia nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Comune, sia mediante affissione all'albo pretorio del Comune;

-

che a detto bando di concorso è stata data pubblicità mediante trasmissione ai comuni della Sardegna;

Preso atto che le domande di partecipazione alla procedura selettiva in argomento dovevano pervenire al protocollo di questo Comune entro le ore 10:00 del 31 maggio 2021 (termine perentorio);
Dato atto che, entro il termine sopraindicato, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione
alla selezione di mobilità;
Visti:
•

lo Statuto comunale;

•

l’art. 47 del Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Serramanna approvato
con Deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 17/06/2019;

•

il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

•

l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
DETERMINA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
DI PRENDERE ATTO dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria esterna indetta ai,
sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore amministrativo - contabile, categoria c da assegnare all’Area Amministrativa;
DI PRENDERE ATTO, che a seguito dell’assenza di candidature, non è possibile procedere alla
copertura del posto in oggetto, attraverso la procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del
D.Lgs n. 165/2001;
DI DARE ATTO, che, avendo già effettuato la comunicazione di cui all’art. 34 bis D.lgs. n.
165/2001 e non avendo avuto risposta da parte degli enti preposti nei termini di legge, in qualunque momento potranno essere validamente avviate altre procedure, in base alle scelte dell’amministrazione, per il reclutamento a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo- contabile,
cat. C1;
DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI DICHIARARE di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento
correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;
DI DISPORRE, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, la
pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n° 15 giorni, ai fini
della generale conoscenza.

Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Maria Dolores Fadda

