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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 208 Registro di Settore N° 42 
Data adozione atto: 28/04/2021 

 

Area Economico Finanziaria  
Ufficio Personale 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE PER LA COPERTURA DI UN POSTO 
DI CATEGORIA C CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA A SEGUITO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA DAL 
COMUNE DI LUOGOSANTO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso che: 

 con decreto del Sindaco n. 1 in data 04.01.2021, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

dell’Area Economico e Finanziaria; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 14 aprile 2021 esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;  

 con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 14 aprile 2021 esecutiva, è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario per il periodo 2021/2023; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 01 in data 11/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta 

l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali 

da conseguire; 

Vista: 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 38 in data 03.07.2020, con la quale è stato approvato il piano 

triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e il piano occupazionale per l’anno 2020 prevedendo 

la copertura dei posti previsti preliminarmente mediante procedura di mobilità esterna volontaria da altra 

amministrazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 la propria determinazione n. 567 del 08.10.2020 relativa all’indizione delle procedure di mobilità di cui al 

piano occupazionale 2020 mediante approvazione dei relativi bandi per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di: n.1 posto di istruttore direttivo tecnico categoria D a tempo pieno; n.1 posto di 

istruttore direttivo amministrativo categoria D a tempo pieno; n.2 istruttori tecnici categoria C a tempo 

pieno; n.2 istruttori di vigilanza categoria C a tempo pieno; 
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 la propria determinazione n.689 del 18.11.2020 con la quale sono stati approvati i verbali e la 

graduatoria finale di merito della selezione per la copertura di due posti di categoria C, profilo 

professionale di istruttore di vigilanza per il passaggio mediante mobilità volontaria esterna; 

Dato atto che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 

163 del D. Lgs 267/2000 in presenza di esercizio provvisorio, con nota n.3217 del 16.03.2021 è stato 

richiesto al Comune di Luogosanto il rilascio del consenso definitivo al trasferimento presso questo Comune 

del dipendente Pintus Carlo Decimo, primo classificato, con riserva di procedere all’ulteriore assunzione 

prevista dal PTFP non appena approvato il bilancio definitivo; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Luogosanto n.12 del 31.03.2021 con la quale è stato 

disposto il trasferimento definitivo del dipendente di ruolo Pintus Carlo Decimo alle dipendenze del Comune 

di Oliena a seguito di trasferimento per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 

con decorrenza 01.05.2021; 

Precisato che l’Ente: 

a) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, pena l’applicazione della sanzione dell’impossibilità di 

procedere ad assunzioni; 

b)  ha attuato le disposizioni vigenti sulla determinazione della spesa per il personale; 

c)  ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001); 

d)  ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di ricognizione 

annuale dello stato di eccedenze o meno di personale; 

e)  ha rispettato le disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs. n. 165/2001; 

f)  ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari 

opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006); 

g) ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2021 / 2023 e ha regolarmente 

trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati; 

h) ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione 2019 e ha regolarmente trasmesso sulla 

piattaforma BDAP i relativi dati; 

i) ha approvato nei termini di legge il bilancio consolidato 2020 e ha regolarmente trasmesso sulla 

piattaforma BDAP i relativi dati. 

Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, attraverso la mobilità 

esterna di tipo volontario da altra amministrazione pubblica. 

Precisato che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nel rispetto 

delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro. 

Tutto ciò premesso e considerato; 
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018; 

DETERMINA 

1. di assumere,  per le motivazioni riportate in premessa e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30, D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, il Sig. Pintus Carlo Decimo nato il 04.10.1969 con decorrenza dal 01.05.2021;  

2. di dare atto che l'assunzione avviene, in l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2020/2022 

approvato con atto di Giunta Comunale n. 38 del 03/07/2020, attraverso mobilità esterna volontaria 

dall’amministrazione comunale di Luogosanto per la copertura del posto di categoria C - posizione 

economica C.2 – con il profilo professionale di istruttore di vigilanza; 

3. di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dal 

dipendente, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la pubblica 

amministrazione; 

4. di dare atto che: 

 l’amministrazione di appartenenza ha espresso il previo consenso con atto adottato dalla Giunta 

Comunale di Luogosanto n.12 in data 31.03.2021, e trasmesso a questo ente con nota assunta al 

protocollo al n. 3775 in data 01.04.202;1 

 il suddetto dipendente deve sottoscrivere il relativo nuovo contratto individuale di lavoro, nel quale è 

stabilito la decorrenza, i doveri, i diritti e quanto altro previsto dalla vigente normativa; 

 il dipendente è assegnato al Servizio di vigilanza; 

5. di trasmettere il presente atto: 

 al dipendente interessato; 

 all’amministrazione comunale di Luogosanto già ente di provenienza del dipendente; 

 al Responsabile dell’Area Amministrativa e Vigilanza di assegnazione del dipendente; 

6. di dare atto che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale, pari a 

€ 32.641,78 di cui € 8.488,28 per oneri a carico dell’ente, trova copertura nel bilancio di previsione 

finanziario 2021 come segue: 

 € 23.586,42, per competenze, al cap. 1311; 
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 € 567,08, per competenze a carico del fondo per la contrattazione integrativa, al cap. 1811; 

 € 6.435,23, per oneri riflessi a carico dell’ente, al cap. 3112; 

 € 2053,05 IRAP, al cap.1871;  

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, 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 del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune per finalità di 

trasparenza amministrativa, rendendo noto, ai sensi dell’art.8 della legge 241/90, che il responsabile del 

procedimento è il Sig. Marco Savio Corrias. 

 

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. 267/2000, aggiornato al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si esprime parere 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

              Dott.ssa Rosanna Lai 
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