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Servizio amministrazione del personale 
 

 

OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PER LA COPERTURA DI TRE POSTI 

D’ORGANICO VACANTI MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA, AI SENSI 

DELL’ART. 30, COMMA 1°, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N° 165. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 4  

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 

Visto il provvedimento Sindacale prot. n° 22062 del 20 luglio 2012 mediante il quale 

il Sindaco pro-tempore Sig. Gian Franco Cappai ha confermato in via provvisoria l’assegnazione 

alla sottoscritta Dott.ssa Alessandra Cuccuru dell’incarico di responsabile della posizione 

organizzativa corrispondente alla direzione dell’Area 4 Amministrazione e gestione risorse umane, 

incarico conferito con provvedimento Sindacale prot. n° 22116 del 05 agosto 2011 e già confermato 

con successivo provvedimento Sindacale del 02 gennaio 2012; 

Richiamata la deliberazione n° 74 del 24 luglio 2012, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la programmmazione del fabbisogno di 

personale per il triennio 2012/2014 ed il piano delle assunzioni per l’annualità 2012; 

Rilevato che nel piano occupazionale relativo all’anno in corso risulta inclusa la 

copertura, con decorrenza non anteriore alla data a fianco di ciasuno indicata, dei seguenti tre posti 

d’organico vacanti: 

• n° 1 posto di “Agente di P.M.” di Cat. C (dal 1° ottobre 2012)  

• n° 1 posto di “Istruttore Tecnico Geometra” di Cat. C (dal 1° novembre 2012)  

• n° 1 posto di “Istruttore Contabile” di Cat. C (dal 1° ottobre 2012); 

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere 

all’assegnazione dei tre posti vacanti in oggetto attraverso l’istituto della mobilità esterna di cui 

all’articolo 30, comma 1°, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 come sostituito dall’articolo 49, 

comma 1°, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150, che testualmente recita: “Le amministrazioni 

possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti 

appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 

trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti 

in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, 

fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei 

dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della 

professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.”;    

Visto l’articolo 1, comma 47°, della Legge 30 dicembre 2044, n° 311 (Finanziaria 

2005) il quale regola, sotto l’aspetto dei riflessi finanziari, i processi di mobilità del personale 
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nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, anche appartenenti a Comparti diversi, disponendo 

testualmente che: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle 

assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche 

intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a regime di limitazione, nel rispetto delle 

disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di 

stabilità interno per l’anno precedente.”; 

Visto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, dapprima con Circolare n° 4/2008 

del 18 aprile 2008, contenente linee guida ed indirizzi in materia di mobilità, e poi con parere        

n° 13731 del 19 marzo 2010, ha precisato la configurabilità della mobilità sia in entrata che in uscita 

in termini di neutralità di spesa qualora intervenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli 

in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

Verificato pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che i trasferimenti per mobilità 

volontaria realizzati per coprire le vacanze d’organico e soddisfare i fabbisogni di personale sulla 

base della rilevazione operata con la richiamata deliberazione G.C. n° 74 del 24 luglio 2012 

vengono considerati “neutri” sul piano assunzionale se intervengono con altro ente soggetto a 

disciplina limitativa alle assunzioni, e purchè siano rispettate le prescrizioni del patto di stabilità 

interno, gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa nonché le disposizioni sulle 

dotazioni organiche; 

Vista ora la deliberazione n° 36 del 02 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, 

mediante la quale la Giunta Comunale ha integrato il vigente Regolamento per l’accesso agli 

impieghi approvato con atto n° 123 del 23 settembre 2008, definendo le modalità di svolgimento 

delle procedure di reclutamento di risorse umane tramite passaggio diretto di personale proveniente 

da altre Pubbliche Amministrazioni, in base all’articolo 30 del D.Lgs. n° 165/2001 in esame; 

Rilevato dunque che, secondo quanto previsto nella succitata deliberazione               

G.C. n° 36/2009, l’assunzione a tempo indeterminato di personale transitato all’Ente a seguito di 

processi di mobilità esterna disciplinata dall’articolo 30, comma 1°, del D.Lgs. n° 165 del 30 marzo 

2001 deve avvenire a seguito dell’espletamento di apposita selezione tra gli aspiranti al 

trasferimento finalizzata alla formazione di una graduatoria con l’osservanza dei seguenti criteri: 

• Valutazione dei curricula professionali dei candidati 

• Valutazione sulla base di un colloquio che ciascun candidato sarà tenuto a sostenere allo scopo 

di accertarne la professionalità in relazione al posto da ricoprire 

• Al fine di consentire un’equa valutazione ai candidati che hanno presentato domanda 

antecedentemente alla pubblicazione dell’avviso di selezione deve essere data loro la facoltà di 

integrare ed aggiornare il curriculum già prodotto 

• In caso di parità di punteggio finale deve costituire titolo di preferenza, nell’ordine: 

1) la necessità di ricongiungimento del nucleo familiare, con particolare riguardo ai candidati 

che prestino servizio presso Enti che insistono al di fuori del territorio della Provincia di 

Cagliari  

2) la necessità di assistenza a persone portatrici di handicaps o in particolari condizioni 

psicofisiche, ovvero ad anziani non autosufficienti 

3) la necessità di studio del dipendente, 

fermo restando che le situazioni suindicate debbono essere debitamente documentate; 

Accertato che alle selezioni in questione debbono essere ammessi tutti i dipendenti in 

servizio a tempo indeterminato presso altre Amministrazioni Pubbliche, aventi la stessa categoria di 

inquadramento e profilo professionale corrispondente a quello dei posti da conferire; 
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Rilevato ancora che, allo scopo di dare adeguata divulgazione alle attivande 

procedure di mobilità, conformemente alle disposizioni contenute nella richiamata deliberazione 

G.C. n° 36 del 02 aprile 2009, i relativi avvisi di selezione debbono essere affissi all’Albo Pretorio 

del Comune, pubblicati nel sito web istituzionale e trasmessi, per la pubblicazione ai rispettivi Albi 

Pretori, ai Comuni viciniori; 

Ritenuto peraltro, onde garantire una maggiore diffusione delle procedure di mobilità 

in oggetto, di disporre l’invio degli avvisi di selezione anche alla Provincia di Cagliari; 

Ricordato che lo svolgimento della selezione deve essere affidata ad un’apposita 

Commissione costituita dal competente Direttore d’Area – con funzioni di Presidente, e da due 

esperti in materia, dipendenti di questa o di altre Pubbliche Amministrazioni, individuati con atto 

del sottoscritto Direttore dell’Area 4 Amministrazione e gestione risorse umane; 

Ravvisata la necessità infine, stante la ristrettezza dei tempi a disposizione per il 

perfezionamento degli atti preordinati all’eventuale assunzione, che i candidati producano 

unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione il provvedimento di nulla osta 

incondizionato al trasferimento per mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, quale 

condizione indispensabile per essere ammessi alla selezione stessa; 

D E T E R M I N A 

In attuazione della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 24 

luglio 2012 relativa all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 

2012/2014 e del piano delle assunzioni valevole per il corrente anno 2012, sono indette tre distinte 

selezioni ai fini della copertura mediante procedura di mobilità esterna ex articolo 30, comma 1°, 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, dei seguenti tre posti d’organico vacanti: 

• n° 1 posto di “Agente di P.M.” di Cat. C (con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2012)  

• n° 1 posto di “Istruttore Tecnico Geometra” di Cat. C (con decorrenza non anteriore al             

1° novembre 2012)  

• n° 1 posto di “Istruttore Contabile” di Cat. C (con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 

2012); 

Di approvare nel testo allegato l’avviso contenente le norme per la partecipazione 

alle selezioni suddette e le modalità di espletamento delle stesse, secondo le prescrizioni contenute 

nel vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione G.C. n° 123 del 

23 settembre 2008, come integrato con successivo atto n° 36 del 02 aprile 2009; 

Di disporre che detti avvisi di selezione vengano pubblicati all’Albo Pretorio del 

Comune per rimanervi affissi sino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande, pubblicati contestualmente nel sito web istituzionale del Comune, e trasmessi ai Comuni 

viciniori ed alla Provincia di Cagliari per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori; 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 27 agosto 2012; 

Di riservarsi di provvedere con separato atto alla costituzione delle Commissioni 

preposte all’espletamento delle selezioni di che trattasi.  

 

Selargius, lì 06.08.2012    

IL DIRETTORE DELL’AREA 4 

AMMINISTRAZIONE E 

GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dott.ssa Alessandra Cuccuru) 
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La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria 

 

 

Selargius,  

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l’organizzazione e le 

modalità di gestione dell’Albo Pretorio Virtuale 
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