
 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Amministrativo - Sociale 
 
N. 135 del 02/09/2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL TRASFERIMENTO 
MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA PRESSO IL 
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO, RISERVATO A 
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 
E INQUADRATO IN CATEGORIA  D  ISTRUTTORE DIR 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 20.05.2019 con cui sono state conferite  le attribuzioni 

dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Settore Amministrativo. 

 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale si approvava il bilancio di 

previsione 2019/2021.  

 

Vista la richiesta prot. n. 5666 del 01.08.2019 con cui la dipendente dott.ssa Pili Stefania, Istruttore 

Direttivo cat. D Assistente Sociale chiede il nulla osta per il trasferimento in mobilità volontaria al 

Comune di Serramanna. 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 37  del 20.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del piano del fabbisogno triennio 2019/2021. 

 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 72 del 23.05.2012, con la quale è stato approvato il 

Regolamento Uffici e Servizi Procedure di concorso e accesso agli impieghi e, in particolare, l’art. 

25 lett. a)  e c)  “Mobilità volontaria esterna”; 

 

Visto il CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 21.5.2018, con particolare 

riferimento all’art. 12 in cui è confermato il sistema di classificazione del personale previsto 

dall’art. 3 del CCNL siglato in data 31.03.1999. 

 

Considerato che la Corte dei Conti della Lombardia in più occasioni (cfr. delibere n. 123/2010, 

443/2010, 521/2010, 524/2010, 429/2011, ecc.), alla luce dell’esame coordinato della legislazione 

vigente e delle pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni riunite della Corte (delibere n. 

53/CONTR/PAR e n. 59/CONTR/PAR), ha sostenuto che le mobilità - tra enti entrambi sottoposti a 

vincoli di assunzioni e di spesa - non vanno considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai 

fini della verifica dei vincoli assunzioni a tempo indeterminato. 

 



Ravvisato pertanto che occorre individuare, mediante mobilità esterna volontaria, un sostituto 

dipendente di altra amministrazione, preliminarmente alla concessione del nulla osta alla mobilità in 

uscita, così da non pregiudicare la dotazione organica. 

 

Ritenuto di pubblicare un avviso esplorativo di manifestazione di interesse, allo scopo di valutare 

eventuali candidature di dipendenti provenienti da altre amministrazioni sottoposte al regime di 

limitazione assunzionale. 

 

 

DETERMINA 

 

Di pubblicare un avviso esplorativo di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 allo 

scopo di valutare eventuali candidature  di dipendenti provenienti da altre amministrazioni 

sottoposte al regime di limitazione assunzionale, per la copertura del profilo professionale di 

Istruttore Direttivo dei Servizi Sociali cat. D. 

 

Di approvare l’allegato avviso di selezione, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di pubblicare il predetto avviso all’Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune di San Nicolò 

d’Arcidano, nonché di trasmetterlo in copia, per la pubblicazione ai rispettivi Albi:  

- ai Comuni della Provincia di Oristano; 

- ai Comuni capoluogo di Provincia della Regione Sardegna; 

- ai Servizi Informagiovani dei Comuni di Provincia della Regione Sardegna; 

 

Di dare atto che l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di non procedere alla copertura del 

posto, anche successivamente alla conclusione della procedura, nonché di revocare o modificare il 

presente provvedimento. 

 

       

 

 

 

  

 Il Responsabile del Servizio 
Sofia Murgia 
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Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sofia Murgia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal 02/09/2019 a 

17/09/2019.  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì 02/09/2019 Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 


