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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO MOBILITA’ ART. 30, D.LGS. N. 165/2001, PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDET. DI UN ESECUTORE TECNICO CAT. B1 E 

INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILIT  VOLONTARIA.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

Visto il D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 

della legge n. 246 del 28/11/2005” e dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

Visto l’art. 48 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Capoterra 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 28/12/2012 e successivamente modificato e 

integrato;  

Visto il Regolamento per l’accesso agli impieghi e alle dipendenze approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 3 del 08/01/2020;  

Visto il CCNL del personale del comparto regioni ed autonomie locali;  

Dato atto che nella Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/20222, Deliberazione di 

Giunta Comunale n.206 del 04.12.2019 e successivamente modificato e integrato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 39 del 18/03/2020 è stata prevista l’assunzione di un esecutore tecnico categoria B1 

posizione economica B1, in sostituzione di un dipendente collocato in pensione di vecchiaia con decorrenza 

01-08-2020; 

Visto il DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di 

personale, il quale stabilisce che “Il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei 

Comuni previsto dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 si applica a decorrere dal 20 aprile 2020”. 

Vista la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministro dell’Economia e delle Finanze  e 

del Ministro dell’Interno, attuativa del DM suddetto, la quale recita: ”Al fine di non penalizzare i Comuni 

che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente 

regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo 

anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile 
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le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la 

normativa vigente” 

Visto l’art.14 bis del D.L. n.4/2019 convertito in L. n.26/2019 il quale prevede:” Per il triennio 2019-2021, 

nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti 

locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, 

sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle 

programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate 

soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.” 

Dato atto che, in esecuzione delle suddette delibere, con cui è stata approvata la Programmazione 

Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022, si procede all’attivazione della procedura di assunzione di 

un esecutore Tecnico categoria B1 posizione economica B1, previo espletamento della mobilità volontaria 

ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 165/2001 ed in subordine all’esito infruttuoso del 

procedimento, avviato con nota prot. n. 5200 del 11-02-2020, per l’assegnazione di personale in 

disponibilità di cui agli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001. 

Verificati inoltre gli altri presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con 

qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l’Ente: 

• ha rispettato nel 2019 e rispetta nel 2020 il vincolo del contenimento della spesa di personale 

calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto alla media 

del triennio 2011-2013; 

• con deliberazione del C.C. n.26 del 25/02/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020/2022, inviato con prot. 33222, 33223, 33228 del 02-03-2020 ed acquisito dal 

sistema della banca dati delle amministrazioni pubbliche con esito positivo;  

• con deliberazione del C.C. n. 36 del 16/07/2019 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 

2018, inviato con protocollo n. 23830 del 29/07/2019  e acquisito dal sistema della banca dati delle 

amministrazioni pubbliche  RGS; 

• non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Rendiconto approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 16/07/2019, non emergono condizioni di squilibrio 

finanziario; 

• con deliberazione del C.C. n. 51 del 30/09/2019 è stato approvato il bilancio consolidato 2018, 

inviato il 08/10/2019 e acquisito dal sistema della banca dati delle amministrazioni pubbliche con 

Protocollo RGS n. 222854; 

• ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 04/12/2019 è stato approvato il Piano 

Triennale di Azioni Positive 2019/2021 in materia di pari opportunità, ai sensi dell’articolo 48, 

comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198; 

• ha approvato, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance 2019, di cui 

all’art. 10, c. 5 D.Lgs. n. 150/2009, con deliberazione G.C. n. 73 del 15/05/2019; 

• ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, prevista dall’articolo 33 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 27/11/2019. 

Considerato che: 

• si intende procedere all’avvio della procedura di mobilità, subordinando l’assunzione al rispetto dei 

vincoli dettati dal legislatore in materia; 
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• il presente avviso di mobilità esterna è indetto a copertura di un posto vacante ma non disponibile 

fino alla data del 31/07/2020 in quanto il dipendente che sarà sostituito con la presente procedura 

di assunzione, è in servizio fino alla suddetta data. 

Dato atto che:  

• con la comunicazione, prot. n. 5200 del 11-02-2020, trasmessa al Dipartimento della Funzione 

Pubblica ed all'Assessorato Regionale del Lavoro, è stata avviata la procedura di cui all' art. 34 bis 

del D.Lgs. n. 165/2001; 

• la procedura relativa all'avviso di mobilità ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 non ha 

dato alla data di oggi alcun riscontro, pertanto la mobilità esterna di cui al presente provvedimento 

è indetta nelle more della comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e 

dell'Assessorato Regionale del Lavoro; 

Visti gli artt. 87 c. 5 e 103 (modificato dal DL 23/2020) del DL 18/2020 (decreto cura Italia), i quali 

sospendono rispettivamente i termini relativi alle procedure concorsuali per 60 giorni dal 17-03-2020 e i 

termini relativi ai procedimenti amministrativi in generale dal 23-02-2020 al 15-05-2020; 

Visto inoltre il comunicato della Funzione Pubblica il quale recita: ”Ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 8 

aprile 2020, n. 23, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, 

finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, 

pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del 

periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020… È sospeso il termine previsto 

dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per la risposta alle comunicazioni 

presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità del personale”. 

Ritenuto pertanto che i termini (45 giorni) relativi alla comunicazione suddetta, trasmessa l’11-02-2020, 

sospesi dal 23-02-2020 fino al 15-05-2020, riprendono a decorrere dal 16-05-2020 fino al 18-06-2020;  

Ritenuto opportuno procedere al bando della mobilità per ricoprire il posto sopraccitato, salvo che 

pervengano risposte affermative circa la mobilità ex art. 34 bis suddetto; 

Esaminato lo schema di bando e lo schema di domanda, allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Visto il Decreto Sindacale n. 85 del 23/12/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di 

posizione organizzativa per il Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni 

Sindacali; 

Dato atto che si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;  

Visto il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. 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.”  

Preso atto che i fondi sono previsti nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/02/2020; 

Attesa la necessità di provvedere in merito; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi;  

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

 

• di approvare lo schema di bando e lo schema di domanda, allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

• di indire la procedura di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un 

esecutore Tecnico categoria B1 posizione economica B1 con procedura di mobilità volontaria, ai 

sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 165/2001 ed in subordine all’esito infruttuoso del 

procedimento, avviato con nota prot. n. 5200 del 11/02/2020, per l’assegnazione di personale in 

disponibilità di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

• di prendere atto che i fondi sono previsti nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022.  

 

 
 
 
                                                                                Attesta 

 
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 
 
 
 

 
 

 

 

 
(Pa.Melis) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Maria Rita Uccheddu 

 

Firmato Digitalmente 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


