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OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI 

D’ORGANICO VACANTI DI AGENTE DI P.M. DI CAT. C, MEDIANTE 

MOBILITA’ ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. 
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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° 164 del 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta 

Comunale ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015 

ed il piano delle assunzioni valevole per gli anni 2013 e 2014; 

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

copertura mediante procedura selettiva pubblica, nell’ambito del limite percentuale delle assunzioni 

per turn-over effettuabili in riferimento alle cessazioni di personale avvenute dall’anno 2010, come 

risultano quantificate nel prospetto allegato alla citata deliberazione G.C. n° 164/2013 sotto la 

lettera “A”, di n° 3 posti d’organico vacanti di “Agente di P.M.” di Cat. C; 

Rilevato che, preliminarmente all’attivazione della procedura selettiva pubblica 

finalizzata al conferimento dei posti di che trattasi, deve essere esperita anche la procedura di 

mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30, comma 2-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;   

Considerato a tal proposito che dal complesso delle disposizioni che governano i 

processi di mobilità nella Pubblica Amministrazione ed il regime delle assunzioni si enuclea il 

principio del “previo esperimento delle procedure di mobilità”, che privilegia per l’appunto 

l’acquisizione tramite l’istituto della mobilità di risorse umane provenienti da altri Enti che facciano 



domanda di trasferimento, rispetto alle ordinarie procedure di reclutamento di nuovo personale, 

quale strumento per conseguire una più efficiente distribuzione delle risorse umane nell’ambito 

della P.A. globalmente intesa con significativi riflessi sul contenimento della spesa pubblica; 

Visto in particolare che con le disposizioni recate dall’articolo 5, comma 1-quater del 

Decreto Legge 31 gennaio 2005, n° 7, nel testo integrato dalla relativa Legge di conversione n° 43 

del 31 marzo 2005, che hanno aggiunto il comma 2-bis all’articolo 30 del D.Lgs. n° 165/2001 in 

esame, il legislatore ha fatto obbligo a tutte le Pubbliche Amministrazioni di procedere, prima di 

espletare le ordinarie procedure concorsuali preordinate alla copertura delle vacanze in organico, 

all’attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui al comma 1°; 

Visto il succitato 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 disciplina l’istituto 

della mobilità esterna recitando testualmente: “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.”;    

Vista ora la deliberazione n° 98 del 22 agosto 2013, esecutiva ai sensi di legge, 

attraverso la quale la Giunta Comunale ha integrato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi e della performance, adottato con atto n° 123 del 31 dicembre 2010, 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 e ss.mm.; 

Rilevato dunque che, secondo quanto previsto nel Regolamento approvato con la 

succitata deliberazione G.C. n° 98/2013, 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; 

Accertato che alla selezione in questione debbono essere ammessi tutti i dipendenti 

in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre Amministrazioni Pubbliche, 

aventi la stessa Categoria di inquadramento o qualifica equivalente e profilo professionale identico 

o corrispondente o equivalente a quello del posto da conferire; 

Rilevato ancora che, allo scopo di dare adeguata divulgazione all’attivanda procedura 

di mobilità volontaria, conformemente alle disposizioni contenute nel richiamato Regolamento, il 

relativo avviso di selezione deve essere pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e nel sito web 

istituzionale; 

Ritenuto peraltro, onde garantire una maggiore diffusione della procedura di mobilità 

in oggetto, di disporre l’invio dell’avviso di selezione anche anche ai Comuni di media e grande 

dimensione della Regione Sardegna; 

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

Commissione costituita dal Direttore dell’Area 4 Amministrazione e gestione risorse umane o dal 

Segretario Generale del Comune, che dovrà assumerne la Presidenza, dal Direttore dell’Area 8 



Polizia Locale, Ordine pubblico e sicurezza – Controllo del territorio e dal Direttore di un’altra 

Area, nominata con atto del sottoscritto Direttore dell’Area 4; 

 

D E T E R M I N A 

 

In attuazione della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n° 164 del 20 

dicembre 2013 relativa all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di 

personale 2013/2015 e del piano delle assunzioni valevole per gli anni 2013 e 2014, ed ai sensi 

dell’articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, è indetta una selezione ai fini 

della copertura mediante procedura di mobilità esterna disciplinata dal comma 1° del medesimo 

articolo, di n° 3 posti d’organico vacanti di “Agente di P.M.” inquadrati nella Categoria C; 

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

alla selezione suddetta e le modalità di espletamento della stessa (Allegato “A”), secondo le 

prescrizioni contenute nel vigente Regolamento per lo svolgimento delle procedure di reclutamento 

di risorse umane tramite passaggio diretto di personale proveniente da altre Pubbliche 

Amministrazioni approvato con deliberazione G.C. n° 98 del 22 agosto 2013; 

Di approvare altresì l’unito Modello di domanda di partecipazione alla selezione in 

oggetto (Allegato “B”);  

Di disporre che detto avviso di selezione venga pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune e nel sito web istituzionale, nonchè trasmesso ai Comuni di media e grande dimensione 

della Regione Sardegna per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori; 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio 2014; 

Di riservarsi di provvedere con separato atto alla costituzione della Commissione 

preposta all’espletamento della selezione di che trattasi.  

 

Selargius, lì 14.01.2014    

IL DIRETTORE DELL’AREA 4 

AMMINISTRAZIONE E 

GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dott.ssa Alessandra Cuccuru) 
 

 

MA/id 
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Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà 

reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione 

dell’Albo Pretorio Virtuale 
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