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COMUNE DI GONNOSNO’  
PROVINCIA DI ORISTANO 

_____________ 
 
 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N.  97 DEL 14/05/2019  
 

 
  OGGETTO:  Avvio procedura mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e 
ss.mm.ii. per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo 
professionale di istruttore direttivo Assistente  Sociale - cat. D - Approvazione bando e schema 
di domanda.      
 

L’anno duemiladiciannove del mese di maggio del giorno quattordici nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

 
Visti i seguenti atti: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii; 

• lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006; 

• il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42”; 

• il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 1 
del 23/03/2018; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18/04/2019, esecutiva “Approvazione 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 ai sensi dell’art. 151 D.lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 10 D.lgs. n. 118/2011”; 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1 
D.lgs. n. 267/2000), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29/03/2019 
e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2019; 

• La deliberazione G.C. 3 del 10/01/2019 – Approvazione Piano Triennale fabbisogno del 
personale 2019/2021; 

• La deliberazione G.C. n. 24 del 09/04/2019 – Indirizzi in merito al rilascio del nulla osta per 
mobilità in uscita; 

• la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14/02/2019 “Approvazione Piano Triennale 
per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019. Conferma PTPCT 
2018_2020”; 



• il Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2019 “Nomina Responsabile Area Finanziaria 
Amministrativa”; 

 
Visti: 

• il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, come modificato da ultimo dal D.Lgs 25 maggio 2017, 
n. 75; 

• il C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni  Locali del 21 maggio 2018; 

• il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante 
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) ” pubblicato in G.U. 4 settembre 2018 n.205;  

• la Legge n. 125 del 10 aprile 1991 relativa alle pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro e relativo trattamento sul lavoro;  

• la Legge 6.11.2012, n° 190 e s.m. i;  

• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii;  

 
Visto il vigente regolamento di organizzazione uffici e servizi approvato con deliberazione di G. C. 
n 12 del 22/02/2012 e succ. modifiche; 
 
Tenuto conto della delibera n. 27/2016/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di 
Controllo per il Piemonte che ribadisce il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla 
giurisprudenza della Corte relativamente alle procedure di mobilità ordinaria; 
 
Vista la circolare n. 4/2008 e poi con parere n. 4 del 19 marzo 2010 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica secondo la quale “ai fini della disciplina 
limitativa delle assunzioni per il personale in caso di enti entrambi sottoposti a limiti alla facoltà di 
procedere a nuovi reclutamenti il trasferimento in mobilità, per l’ente di origine, non costituisce 
“cessazione” legittimante assunzioni sul mercato del lavoro esterno alla pubblica amministrazione 
e che, dall’altro lato, non costituiscono “assunzioni”, per l’ente destinatario, gli ingressi di 
personale in mobilità”; 
 
Preso atto che con deliberazione di G.M. n. 24 del 09/04/2019 sono stati impartiti indirizzi volti 
alla concessione del nulla osta al trasferimento tramite mobilità alla responsabile dell’Area Sociale, 
sempre nell’ambito del comparto Funzioni locali, prevedendosi comunque che tale nulla osta 
dovesse essere condizionato alla copertura del posto tramite una corrispondente, per profilo 
professionale, mobilità in entrata; 
 
Ritenuto pertanto:  
- di dover attivare la procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato e pieno presso l’area sociale  di "Istruttore Direttivo Sociale – Assistente sociale, 
Categoria Giuridica D richiamando  il comma 1 dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001 come modificato, da 
ultimo, dall’art. 4 D.L. 24 giugno 2014 N. 90, a norma del quale “Le amministrazioni possono 
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2 comma 
2, appartenenti ad 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 criteri di scelta, 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”;  

Ritenuto altresì di dover approvare l'apposito bando di mobilità volontaria esterna ed il relativo 
schema di domanda, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale;  
 
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL 267/2000.  

 
DETERMINA  

 
per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente 
riportate:  
 
di attivare,  
la procedura di mobilità volontaria  esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per la 
copertura di un posto a tempo pieno  ed indeterminato di Istruttore Direttivo Assistente  Sociale Cat. 
D, da destinare all'area sociale; 
 
Di approvare l'apposito bando di mobilità volontaria esterna ed il relativo schema di domanda, 
allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;  
 
Di dare atto che la predetta assunzione è subordinata, alla cessione del contratto di lavoro della 
dipendente dell'Ente, inquadrata in pari profilo di assistente Sociale, alla quale è stato rilasciato il 
nulla osta incondizionato per la partecipazione alle selezioni per mobilità volontaria esterna indette 
da altro Ente locale;  
 
Di stabilire che il suddetto bando sia pubblicato all'albo pretorio on line del Comune per giorni 30 
(trenta) consecutivi decorrenti dalla pubblicazione su quest'ultimo;  
 
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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;  
 
Di dare atto che con riferimento al procedimento di cui trattasi il Responsabile del Procedimento ai 
sensi dell'art.5 della L. 241/90 è l’Istruttore Direttivo Dina Casula e che non sussistono conflitti di 
interesse anche solo potenziale che impongono l'astensione;  
 
Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 
sottosezione di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;  
 

 

 

 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                  
         Dina Casula 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in 
ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Gonnosno', lì 14/05/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Casula Dina 

 
 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 14-mag-2019 al 29-mag-2019.N.reg. 469 
 
 
COMUNE DI GONNOSNO', lì 14-mag-2019 
 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

      
 
 

 


