COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 6 del
18/01/2019

OGGETTO: Approvazione avviso esplorativo di selezione per
l’assunzione tramite mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 d.lgs.
165/2001 per n. 1 posto di istruttore tecnico - Categoria C/c1 - tempo
indeterminato – part-time orizzontale al 50%.

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di gennaio, nel proprio ufficio
Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area Amministrativa
Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il Responsabile
d’Area;
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti
dell’esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con conseguente autorizzazione,
ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 267/2000, all'esercizio provvisorio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 29 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno
del personale 2018/2020;
Considerato che nella programmazione triennale di fabbisogno di personale è prevista per l’anno
2019 l’assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C part time al 50% a tempo indeterminato;
Dato Atto:
• che allo stato attuale, la normativa vigente, consente il reclutamento di personale alle
condizioni indicate nel capoverso che precede;
• che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiuso la piattaforma di incontro di
domanda e offerta di mobilità consentendo alle amministrazioni pubbliche di indire bandi di
procedure di mobilità volontaria senza la riserva a favore esclusivamente del personale di
ruolo degli enti di area vasta;
Ritenuto pertanto di approvare un avviso esplorativo di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - Categoria C/c1 - tempo indeterminato – part-time orizzontale al 50%;
Visto lo schema di avviso di mobilità all’uopo predisposto;
Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, con
contestuale trasmissione a diversi Enti;
Visti:
• Il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il vigente C.C.N.L. per i dipendenti del comparto Regioni ed Enti Locali;
• il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di approvare l’avviso pubblico esplorativo di selezione tramite mobilità volontaria per la
copertura di un posto di Istruttore tecnico - Categoria C/c1 – tempo indeterminato – part-time
orizzontale al 50%;
Di dare atto, altresì, che la procedura non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale,
fatta salva l’eventuale valutazione sull’esito e rispondenza dello stesso alle esigenze
dell’Amministrazione;
Di disporre, altresì, che all’avviso di cui sopra sia data amplia pubblicità con la sua pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’Ente e alla trasmissione ai Sindacati di categoria firmatari del C.C.N.L.,
all’Amministrazione Provinciale di Nuoro e all’Anci;
Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis,comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dello stesso;
Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento
correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della Legge
241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;
Di rendere noto ai sensi dell’articolo3 della legge n.241/1990 e ss. mm. e ii.,che il responsabile del
procedimento è la sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria
Parere favorevole sulla regolarità contabile.
Rag. Franca Pina Vedele
Onifai, 13/12/2018

Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Rag. Franca Pina Vedele
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune da oggi 01/12/2017
per quindici giorni consecutivi, e nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 32 comma 1 L.69/2009.
Avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs. n. 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal ……………………………… al
………………………………….
Onifai, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

