
SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE
UFFICIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE 

DETERMINAZIONE
N. 235 del 18/03/2021 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PART - TIME 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' TRA ENTI AI SENSI DELL' 
ART. 30 DEL D.LGS 165/2001

IL DIRIGENTE

Visti:
• l’art.  30  del  D.  Lgs.  165/2001  e  ss.mm.ii.  che  disciplina  il  passaggio  diretto  tra 

Amministrazioni diverse;
• 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”;
• il  Regolamento  per  la  mobilità  esterna  del  personale  non  appartenente  all’area  della 

dirigenza, esecutivo, il cui contenuto  è parte integrante del Regolamento sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi della Provincia, previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e successive modifiche;

• il  Regolamento  delle  modalità  di  selezione,  assunzione  e  di  valutazione  del  Personale 
dell’Amministrazione Provinciale di Oristano approvato con deliberazione di G.P. 277 del 
17/10/2000 e successive modificazioni, esecutivo;

• il vigente Statuto Provinciale;
Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 03/02/2021 con il quale la sottoscritta è  
stata nominata Dirigente del Settore Finanziario e Gestione Risorse Umane;
Vista  la  deliberazione  dell’Amministratore  Straordinario  n.  53  del  08/06/2020  e  deliberazione 
dell’Amministratore  Straordinario  n.  68  del  16/07/2020,  recante  “INTEGRAZIONE  DELLA 
DELIBERAZIONE N. 53/2020 APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 
2020-2022 E DELLA DOTAZIONE ORGANICA", di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del 
personale - triennio 2020-2022 le cui premesse e il cui dispositivo si intendono qui, integralmente 
riportati e  preso atto che ivi era prevista l'assunzione di n. 2 istruttori direttivi tecnici (1 part time 
18  ore  e  1  full  time)  mediante  mobilità  e  che  la  procedura  di  mobilità,  già  indetta  con  
determinazione n. 1393 del 12/11/2020 è andata deserta;
Preso atto  che era stata preliminarmente effettuata la procedura di mobilità ai sensi art. 34 bis 
D.Lgs. 165/2001, andata deserta e che pertanto tale adempimento, in relazione ai suddetti posti 
risulta già espletata;
Richiamati:
• la  deliberazione  dell’Amministratore  Straordinario  n.  83  del  20/08/2020,  dichiarata 
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immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione; 

• la  deliberazione  dell’Amministratore  Straordinario  n.  84  del  20/08/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli 
esercizi 2020, 2021, 2022;

• la  deliberazione  dell’Amministratore  Straordinario  n.  85  del  25/08/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per il triennio 2020, 2021, 2022;

• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 01/2021 del 11/01/2021 con la quale 
sono state assegnate le risorse provvisorie per l’esercizio 2021;

• la  legge  del  17  luglio  2020,  n.  77  che  al  comma  3-bis  dell'articolo  106  prevede  il  
differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti 
locali al 31 gennaio 2021 e il successivo Decreto del Ministero dell’Interno c h e l o p r o r o  
g a al 31 Marzo 2021; 

• la deliberazione dell’Amministratore  Straordinario n.  98 del  29/09/2020 recante oggetto 
“Direttive al Servizio Personale/GRU attuazione programmazione fabbisogno deliberazione 
n.  53  del  08/06/2020,  deliberazione  n.  68  del  16/07/2020  “approvazione  del  Piano 
triennale  dei  Fabbisogni  di  personale  2020-2022  e  della  dotazione  organica”  e 
deliberazione n. 113 del 30/10/2020 “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 
2020/2022  E  DELLA  DOTAZIONE  ORGANICA  di  cui  alle  deliberazioni  n.  53/2020  / 
n.68/2020”;

• il  Regolamento  per  la  mobilità  esterna  del  personale  non  appartenente  all’area  della 
dirigenza, esecutivo, il cui contenuto  è parte integrante del Regolamento sull'ordinamento 
generale degli  uffici e dei servizi  della Provincia,  previsto dall’art.  7 del D.Lgs.  18 agosto 
2000 n. 267 e successive modifiche;

• il  Regolamento  delle  modalità  di  selezione,  assunzione  e  di  valutazione  del  Personale 
dell’Amministrazione Provinciale di  Oristano approvato con deliberazione di  G.P. 277 del 
17/10/2000 e successive modificazioni, esecutivo;

• il vigente Statuto Provinciale;
Premesso che questo  Ente,  in  attuazione  del  Piano Triennale  per  le  assunzioni  approvato  con 
deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 68 del 16/07/2020, intende assumere a tempo 
indeterminato:

• n. 1 unità a tempo indeterminato e part-time 18 ore settimanali, nel profilo di Istruttore 
Direttivo  Tecnico  mediante  procedura  mobilità  tra  enti  ai  sensi  dell’art.  30  del  d.lgs 
165/2001;

Considerato che  il Servizio  ha predisposto il bando per il concorso in oggetto che si allega sotto 
lettera A1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e lo schema di domanda di  
partecipazione allo stesso concorso che si allega sotto lettera B1 al presente atto per farne parte  
integrante e sostanziale;
Ritenuto  in  applicazione  delle  sovra  citate  Deliberazioni  dell'Amministratore  Straordinario 
n.53/2020 e n.  68/2020 e n.  113/2020 ,  di  indire il  procedimento di  mobilità  tra  enti ai  sensi  
dell’art. 30 del d.lgs 165/2001, per la copertura di:

• n.  1  posto  a  tempo  indeterminato  e  part-time  18  ore  settimanali  di  “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO”, categoria D, posizione economica  D1;

Dato atto che  il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto del vigente:
• Piano Triennale  della  Trasparenza  e  l’Integrità,  adottato  ai  sensi  dell’art.10  del  D.Lgs  n. 

33/2013; 
• Piano della Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione adottato ai sensi 

della Legge 190/2012; 
• Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Oristano, adottato ai sensi DPR 
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62/2013; 
Visto il parere espresso dal responsabile del procedimento e l’istruttoria effettuata; 
Dato atto che:

• il Responsabile del Servizio e o del procedimento CADDEO TIBERIO, vista l’istruttoria di CASULA 
VERONICA , con la presente proposta n. 661 i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la 
regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;

• con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di 
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.  6-bis  
della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  
accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei 
dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del  D.  Lgs.  165/2001  –  Norme  generali  
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  -  recepito 
dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

Per quanto contenuto in premessa in esecuzione della Delibera dell’Amministratore Straordinario 
n. 68/2020,  recante: “INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 53/2020 - APPROVAZIONE DEL DEL 
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 E DELLA DOTAZIONE ORGANICA"

DETERMINA

Di  indire il  procedimento  di  mobilità  tra  enti  ai  sensi  dell’art.  30  del  d.lgs  165/2001,  per  la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part-time 18 ore settimanali di “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO”, categoria D, posizione economica  D1;

Di approvare, il bando di concorso che si allega sotto la lettera “A1” quale parte integrante e sostanziale  
della presente determinazione, ed il rispettivo schema di domanda di partecipazione che si allega sotto la  
lettera “B1” alla presente determinazione per il profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO; 

Di  riservarsi  la  facoltà  di  revocare,  il  presente  bando  in  caso  di  modifiche  di  natura 
legislativa/regolamentare o di atti deliberativi dell’Ente;

Oristano li, 18/03/2021

IL DIRIGENTE
PILI SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: CASULA VERONICA 
Funzionario: CADDEO TIBERIO
Dirigente: PILI SANDRA 

Determina n. 235 del 18/03/2021 pag. 3/3

copia informatica per consultazione


