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Copia 
 
 

SERVIZI SOCIO CULTURALI 
 

 

DETERMINAZIONE 
 

N. reg. gen.le 537  
 

N. 170 del 6 Giugno 2019 

 

OGGETTO: Determinazioni  in ordine all' approvazione dell'avviso di 
mobilità volontaria esterna per la  copertura a tempo parziale part-time 
orizzontale 86% ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo 
socio assistenziale - categoria "D" ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 
165/2001. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

L’anno  duemiladiciannove  addì    sei del mese di giugno  il responsabile del servizio  Dott.ssa 

Gala Ivana, giusto decreto sindacale n. 16   del 16/09/2015 di conferimento dell’incarico;           

 
 

 

IL Responsabile del Servizio   
 
Visti:    
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24/01/2019  “Determinazione nuova 

dotazione organica e approvazione del piano triennale del fabbisogno  di personale-anno 2019”;   
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;  
- il vigente CCNL di comparto;  
- l’art. 30 del D.Lgs 30 Marzo 2001, n.165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento 

del             lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Richiamate inoltre : 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/01/2019 “Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione  (DUP)-Periodo 2019/2021 ( art.170, comma1, del D.lgs 

n.267/2000).Presentazione.”   
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24/01/2019  “Determinazione nuova 

dotazione organica e approvazione del piano triennale del fabbisogno  di personale-anno 2019”;  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del  7 Febbraio 2019, con la quale è stato 

approvato il  Bilancio di Previsione  finanziario per il periodo 2019/2021”;   
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 7 febbraio 2019  del “Piano prevenzione 

corruzione 2019. Conferma delle misure adottate con il Piano Triennale  per la prevenzione 

della Corruzione (PTPC) per gli anni 2018/2020”; 
 
 

Visti altresì:  



- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità 

della dirigenza e l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa e 

contabile;  
- lo Statuto Comunale;   
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;  
- il Regolamento comunale di contabilità; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Per quanto sopra esposto e motivato: 
 
1) di approvare l’avviso di mobilità tra enti, ex art. 30 “Passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse” del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore 

direttivo socio-assistenziale”, Cat. D part-time orizzontale  al 86% a tempo indeterminato; 
 
2) di approvare lo schema di avviso esplorativo secondo l’allegato A), parte integrante della 

presente determinazione; 

 

3) di dare atto che il presente avviso di mobilità esterna non comporta alcun vincolo per il Comune 

di Ploaghe il quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di verificare, prima del trasferimento 

del dipendente, il permanere dell’esigenza di copertura del profilo, il rispetto dei parametri 

finanziari fissati  dalla normativa in materia di contenimento delle spese per il personale; 
 
4) di dare all’avviso la seguente pubblicità:  

a inserimento nella sezione Albo on line della rete civica dell’Ente, per la durata di giorni 30;  
b inserimento sul sito istituzionale www.comune.ploaghe.ss.it > Atti e Documenti > 

Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso;  
c invio all’URP della Regione Sardegna e, attraverso la rete regionale, a tutti i Comuni ed Enti    

della regione;  
 
 
4) di rilasciare, con la sottoscrizione del presente atto, il parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 
 
5) di individuare la sottoscritta quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 241/1990 e s.m.i., non sussistendo cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai 

sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 

190/2012. 
 
 
 
 
 II Responsabile del servizio  
 F.to  Dott.ssa Gala Ivana 
 



 

 
N.  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal            al            

 
Data,            
 

II MESSO COMUNALE 

F.to  LEI PIETRINO. 
 

 


