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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZA, TRIBUTI E PERSON ALE 

VISTO il Decreto del Sindaco n° 2 del 14/02/2022 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di 
Responsabile dell’Area Finanza – Tributi e Personale; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 dell’11/04/2022 di approvazione del Bilancio 
di previsione finanziario 2022/2024; 

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; 

PREMESSO che, con la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 24/03/2022 è stato approvato il 
piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 nel quale sono previste le seguenti 
assunzioni: 

 nell’anno 2022 - n. 1 posto di Istruttore amministrativo - contabile, cat. C1, a tempo 
indeterminato e pieno CCNL Funzioni locali, da destinare all’Area Finanza, Tributi e 
Personale; 

 nell’anno 2023 - n. 2 posti di Istruttore amministrativo - contabile, cat. C1, a tempo 
indeterminato e pieno CCNL Funzioni locali, da destinare all’Area Finanza, Tributi e 
Personale e all’Area Socio - Assistenziale; 

ATTESO che, con la determinazione dell’Area finanza, tributi e personale n. 244 del 26/05/2022 è 
stato dato atto dell’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.lgs. 
n. 165/2001; 

VISTA la determinazione dell’Area finanza, tributi e personale n. 444 del 04/08/2022 con la quale 
viene preso atto della rinuncia all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato con il profilo di istrut-
tore amministrativo - contabile, cat. C, CCNL Funzioni Locali, del candidato che era stato reclutato 
mediante scorrimento della graduatoria approvata, con determinazione n. 5 del 17 gennaio 2022, 
dal Comune di Lei; 

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 56/2019 il quale prevede: “Fatto salvo quanto stabilito dall'arti-
colo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al 
pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche ammi-
nistrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conse-
guenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste 
dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;  

PRESO ATTO, pertanto, che, fino al 31 dicembre 2024, non sussiste più l’obbligo di espletare la 
mobilità volontaria prima dello svolgimento dei concorsi pubblici o dello scorrimento di graduatorie; 

VALUTATO  però che la mobilità volontaria permetterebbe a questa amministrazione di acquisire 
personale che, essendo già formato e dotato di esperienza maturata presso altre amministrazioni, 
potrebbe garantire una immediata operatività; 

VISTO l’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 il quale prevede: “Le amministrazioni possono ricoprire posti 
vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, apparte-
nenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda 
di trasferimento”; 

PRESO ATTO, inoltre, che, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove regole sulle capacità assun-
zionali di cui all’art. 33 del D.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 
58, la mobilità volontaria nei comuni cessa di essere neutra ai fini della finanza pubblica; 

DATO ATTO , pertanto, che la copertura, tramite procedura di mobilità esterna, di tre posti di istruttori 
amministrativo - contabile, cat. C, inciderà sulle capacità assunzionali di questo ente; 



VISTO il bando di mobilità esterna e lo schema di domanda di partecipazione all'uopo predisposto 
sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti che viene allegato al presente provvedi-
mento per farne parte integrante e sostanziale: 

RITENUTO, pertanto, di indire, ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.lgs. n.165/2001 e dell’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, una procedura di mobilità volontaria esterna, riservata ai 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001, per la 
copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore amministrativo - contabile, 
categoria C, CCNL Funzioni Locali,  da assegnare all’Area Finanza, Tributi e Personale e all’Area 
Socio- Assistenziale; 

Visti: 

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

• 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”; 

• il CCNL Funzioni Locali recanti la disciplina del rapporto di lavoro applicabile al personale 
degli EE.LL; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 

1. DI INDIRE, ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.lgs. n.165/2001 e dell’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, la procedura di mobilità volontaria esterna, riservata 
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001, 
per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore amministrativo - 
contabile, categoria C , CCNL Funzioni Locali,  da assegnare all’Area Finanza, Tributi e 
Personale e all’Area Socio- Assistenziale; 

2. DI APPROVARE  il bando di mobilità esterna e lo schema di domanda di partecipazione 
all'uopo predisposto sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti che viene al-
legato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione, all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito internet istituzionale, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente 
e dal Regolamento per l’accesso agli impieghi adottato da questa Amministrazione; 

4. DI DARE ATTO  che l'Amministrazione si riserva, comunque, di non procedere all’assunzione 
dei candidati che risulteranno vincitori, in considerazione di eventuali limiti e divieti stabiliti da 
norme di legge, dall'evolversi del trasferimento del dipendente e delle esigenze di servizio 
che hanno determinato la pubblicazione del bando di mobilità volontaria esterna; 

5. 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; 

6. 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; 



7. 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 
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