
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  116622  DDEELL  1188//1100//22002211   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11115500  DDEELL  1155//1100//22002211  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  994455  

IL D IRIGENTE DELL’  AREA AMMINISTRATIVA E R ISORSE UMANE 

SERVIZIO GESTIONE R ISORSE UM ANE  

Premesso che  

 con deliberazione di Giunta n. 16 in data 19.02.2021 è stato approvato il Piano triennale dei 

fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 

 il piano occupazionale, allegato “B” della deliberazione sopracitata, prevede, tra l’altro, la 

copertura di alcuni posti vacanti attraverso la c.d. “mobilità esterna”, cioè il passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni diverse, prevista, come disciplina, dall’art. 30, D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165; 

Richiamata la legge legge n. 56/2019, secondo cui la mobilità volontaria non è una condizione vincolante 

per potere dare corso a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;  

Richiamati:  

- il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con Delibera di GP n. 

36 del 13/10/2016 modificato poi con Delibera n. 49 del 5/06/2017 e Delibera n.126 del 26/11/2019; 

- il vigente “Regolamento per l’accesso agli impieghi della Provincia del Sud Sardegna”. approvato 

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 144 del 19.12.2019 e in particolare modo l’art. 3 rubricato 

“accesso dall’esterno”;  

 

OOGGGGEETTTTOO::  APPROVAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI 

PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE PER LA COPERTURA DI N. 

COMPLESSIVI 10 POSTI 

 n. 01 “Istruttore Direttivo Amministrativo” categoria D  

 n. 03 “Istruttore Direttivo tecnico” categoria D 

 n. 04 “Istruttore Tecnico” categoria C (di cui n. 01 part-time 18 ore)  

 n. 02 “Istruttore Amministrativo contabile” categoria C (di cui n. 01 part-time 18 ore) 
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Viste le deliberazioni nn.  

- n. 89 del 27.07.2021 recante “Atto di indirizzo per attivazione procedura di mobilità volontaria 
esterna ai sensi dell'art.30 comma 2 bis del d.lgs n.165/2001 per la copertura dei seguenti posti: 
istruttore dirett amm cat d ,istruttore tecnico cat c, istruttore direttivo tecnico d “ 

- n. 112 del 15.10.2021 recante “atto di indirizzo per attivazione procedura di mobilità volontaria 
esterna ai sensi dell'art.30 comma 2 bis del d.lgs n.165/2001 così come modificato dal d. Lgs. 
N.150/2009 per la copertura di complessivi n. 10 (dieci) posti per la Provincia Sud Sardegna”; 

 
Ritenuto, in applicazione delle sovra citate deliberazioni dell'Amministratore Straordinario n. 89/2021 e n. 

112/2021 di dover procedere all’ indizione degli avvisi di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 

165/2001, per la copertura dei sotto indicati posti vacanti, secondo le modalità indicate nei rispettivi avvisi 

di selezione , che, corredati di modello di domanda di partecipazione, sono allegati sub lettera A) al 

presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:  

 

Categoria Profilo professionale da coprire Posti  

D1 Istruttore Direttivo Amministrativo 01 

D1 Istruttore Direttivo Tecnico 03 

C1 Istruttore Tecnico 03 

C1 Istruttore Tecnico (part- time 18 ore) 01 

C1 Istruttore Amministrativo contabile 01 

C1 Istruttore Amministrativo contabile (part 

time 18 ore)  

01 

Richiamato l’art. 30 comma2 bis-del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. relativo alla mobilità 

volontaria; 

Preso atto che l’Ente non incorre in uno dei casi per i quali l’ordinamento prevede l’impossibilità di 

effettuare assunzioni in quanto: 

a) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica; 

a)  ha attuato le disposizioni vigenti sul rispetto del contenimento della spesa per il personale; 

b)  ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001, 

come novellati dall’art. 4, D.Lgs. n. 75/2017); 

c)  ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di ricognizione 

annuale dello stato di eccedenze o meno di personale; 

d)  ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs. n. 

165/2001; 

e)  ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari 
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opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006); 

Dato atto che:  

 il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Speranza Schirru;   

 nell’adozione del presente provvedimento il responsabile Dirigente non incorre in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 

conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 (art. 1, comma 

41, della legge n. 190/2012);   

Visti 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);  

 il D. L.gs. 11.04.20106, n.198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’articolo 6 della legge 28.11.2005, n.246” 

  la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali - 
della Sardegna”;  

 la Deliberazione n. 23/6 del 20.04.2016 recante “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle 
circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, 
Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della 
provincia di Cagliari”;  

 la Legge Regionale 11 novembre 2016, n. 29 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 
febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)”;  

 la Legge Regionale 12 aprile 2021 n. 7 recante “Riforma dell'assetto territoriale della Regione. 
Modifiche alla legge regionale n. 2del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di 
demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”  

 la propria determinazione AMMRU n. 17 del 04.02.2021 recante “Area Amministrativa e Risorse 
Umane. Istituzione Uffici e assegnazione attività e procedimenti ai dipendenti incardinati. Nomina 
Responsabili dei Procedimenti”;  

 il T.U. Enti locali introdotto con D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 che disciplina le 
funzioni e le responsabilità del Dirigente; 

 il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;  

 il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 lo statuto provinciale vigente; 

 la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 6 del 09.03.2021 con la quale è stato 
approvato il documento unico di programmazione 2021/2023 e la Deliberazione n. 07 in pari data 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;  

 il Decreto n. 2 del 13.01.2020, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla 
sottoscritta la dirigenza dell’Area Amministrativa e Risorse Umane;  

 Visto infine il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 02 del 13.01.2020 con il quale è stata 
confermata alla sottoscritta la dirigenza dell’Area amministrativa e risorse umane dell’Ente; 

 

Ritenuto di provvedere in merito,  



Determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane n° 162 del 18/10/2021 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1. di attivare, in esecuzione del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 

approvato con deliberazione n. 16 del 21.02.2021, la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi 

dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, attivando contestualmente la procedura di mobilità volontaria 

ai sensi dell’art. 30, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  

2. di approvare gli allegati schemi di Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura dei 

seguenti 10 (dieci) complessivi posti: 

I. Avviso n. 01 n. 01 posto di categoria di accesso “D”, con profilo professionale “Istruttore 

direttivo amministrativo”, contenente le modalità di pubblicità e di svolgimento della 

procedura, con i relativi allegati (allegato “A”, Domanda di partecipazione, allegato “B” 

nulla osta);  

I. Avviso n. 02 n. 03 posti di categoria di accesso “D”, con profilo professionale “Istruttore 

direttivo tecnico”, contenente le modalità di pubblicità e di svolgimento della procedura, 

con i relativi allegati (allegato “A”, Domanda di partecipazione, allegato “B” nulla osta);  

II. Avviso n. 03 n. 04 posti di categoria di accesso “C”, con profilo professionale “Istruttore 

tecnico”, di cui n. 01 PART TIME 18 ORE contenente le modalità di pubblicità e di 

svolgimento della procedura, con i relativi allegati (allegato “A”, Domanda di 

partecipazione, allegato “B” nulla osta);  

III. Avviso n. 04 di n. 02 posti di categoria di accesso “C”, con profilo professionale “Istruttore 

amministrativo contabile”, di cui n. 01 PART TIME 18 ORE, contenente le modalità di 

pubblicità e di svolgimento della procedura, con i relativi allegati (allegato “A”, Domanda di 

partecipazione, allegato “B” nulla osta);  

che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;  

3. di pubblicare l’avviso per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione: 

-all’Albo Pretorio on-line dell’Ente; 

-sul sito istituzionale dell’Ente in: Sezione Amministrazione Trasparente -sottosezione di primo 

livello Bandi di Concorso 
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4. di precisare che con propria determinazione n. 159 del 12.10.2021, si è proceduto ad impegnare 

conseguentemente affidare, per gli adempimenti previsti, il servizio di pubblicazione dell’estratto 

dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale;  

5. di riservarsi l'adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti conseguenti alla presente, nel 

rispetto della normativa vigente in materia; 

6. di riservarsi la facoltà di revocare la procedura in caso di modifiche di natura 

legislativa/regolamentare o di atti deliberativi dell’Ente; 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del 

provvedimento. 

 

Allegati:  

1.  n. 4 avvisi 

2. n. 4 istanze 

3. modello nulla osta  

 

Lì, 18/10/2021 

L’Istruttore: (Daniela Fois)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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Servizio Gestione Risorse Umane
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Oggetto:
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Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa e Risorse Umane
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Area Finanziaria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott.ssa Speranza Schirru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


