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IL RESPONSABILE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 09.12.2020, esecutiva ai sensi di legge , con la quale
è stata approvata la rideterminazione e programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-23;

Dato atto:
che il dipendente matricola n. 44 istruttore direttivo di vigilanza categoria D a tempo pieno 36 ore cesserà dal
servizio con decorrenza 01.03.2021 determinando la vacanza del posto in organico;

Visti:
➢ il D.Lgs., n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
➢ il  D.Lgs.  165/2001,  con  particolare  riferimento  all’art.  6,  comma  1,  che  stabilisce  che  le

amministrazioni  pubbliche  curano  l’ottimale  distribuzione  delle  risorse  umane  attraverso  la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;

Considerato  che si rende necessario procedere alla pubblicazione di un avviso di mobilità esterna per la
copertura del posto di istruttore direttivo di vigilanza categoria D, da assegnare al Servizio di Vigilanza;

Precisato che:
➢ La procedura di mobilità esterna di  cui all’allegato avviso è subordinata all’esito negativo della

procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del d.lgs.vo n.165/2001;
➢ Che la data di scadenza di presentazione delle domande è individuata nel trentesimo giorno dalla

pubblicazione dell’avviso di mobilità nell’albo pretorio comunale del sito del Comune di Sennori
www.  comune.sennori  .  ss.it

Visto:
➢ Il  Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione

della Giunta comunale n 83 del 28.05.2002 e ss.mm.ii.;
➢ Il d.lgs 11.04.2006 n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
➢ La deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 7.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano

triennale di azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art.48 del d,lgs n.198/2006 triennio
2021-23;

➢ La deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 06.03.2020 con la quale è stato approvato il Piano
per la prevenzione della corruzione 2020-22 e il programma per la trasparenza e l’integrità;

➢ La deliberazione della Giunta comunale n. 208 del 9.12.2020 di approvazione della programmazione
triennale del personale 2021-23 inserito nella nota di aggiornamento al Dup 2021-23;

➢ La deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 7.12.2020 avente ad oggetto la ricognizione della
presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di eccedenza anno 2021;

➢ La delibera di G.c. n.74 del 29.04.2017 di approvazione del regolamento comunale per la mobilità
volontaria esterna e le procedure di assegnazione provvisoria del comune di Sennori.

➢ L’art. 107 del d.lgs 18.08.2000 n.267;
➢ Il  D.P.R. n.445 del  28.12.2000 con il  quale è stato approvato il  Testo Unico delle  disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
➢ Il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
➢ Il  decreto Sindacale n. 21 del 02.09.2020 di nomina di Responsabile dell’Area Amministrativa –

Servizio del Personale;

Visto l’apposito Avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.30 del d.lgs 165/2001 per la copertura
di un posto di categoria D, CCNL Regioni –Autonomie Locali – profilo professionale istruttore direttivo di
vigilanza - a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno e indeterminato (36 ore) presso l’area
di  vigilanza  del  Comune di  Sennori,  redatto secondo i  principi  fissati  dal  regolamento comunale sulle
mobilità, di cui all’Allegato A , il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto del  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il  regolamento comunale per la
mobilità  volontaria  esterna  e  le  procedure  di  assegnazione  provvisoria  del  comune  di  Sennori  che
stabiliscono le modalità di svolgimento del procedimento;



Dato atto  che la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di
spesa;

Ritenuto, pertanto di avviare il procedimento di mobilità volontaria, per la copertura di un posto categoria
giuridica D, profilo istruttore direttivo di vigilanza a tempo pieno (36 ore) e indeterminato, in esecuzione
della delibera di G.C. n.208 del 9.12.2020 con contestuale approvazione del relativo Avviso di selezione;

DETERMINA

Di  avviare il  procedimento di  mobilità  volontaria  esterna ai  sensi  dell’art.30 del  d.lgs  165/2001 per  la
copertura di n. 1 posti categoria giuridica D, profilo istruttore direttivo di vigilanza a tempo pieno (36 ore) e
indeterminato da destinare all’Area di vigilanza da assumere con decorrenza 01.03.2021, nelle more della
conclusione delle procedure di cui all’art.34 bis del d.lgs 165/2001 attivate in data odierna subordinando
l’esito all’eventuale assegnazione di personale in disponibilità ai sensi della vigente normativa;

Di approvare, a tal fine, lo schema di Avviso di mobilità, che forma parte Integrale e sostanziale del presente
atto, riguardante la copertura della figura professionale sopra indicata;

Di  approvare, altresì,  lo schema di  domanda, allegato al  presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Di provvedere con successivo e ulteriore provvedimento a nominare la Commissione di valutazione;

Di  dare  atto,  altresì,  che  l’Avviso  di  selezione  sarà  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  dell’Ente
www.comune.sennori.ss.it nella Sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso.


