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UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 

Determinazione Area Amministrativa 
 

n.   460    del   05-11-2019 
ORIGINALE 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO CAT. D  POSIZIONE ECONOMICA D1. AVVISO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI 
PUBBLICI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ALTRI ENTI DEL 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  cinque del mese di novembre,  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti: 
- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
Deliberazione G.C. n. 88 del 29.09.2011 e s.m.i.; 
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 126 del 22.10.2018 di approvazione dei criteri per la 
utilizzazione di graduatorie di altri Enti dello stesso comparto; 
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 114 del 28.10.2019 inerente la modifica dei criteri per 
l’utilizzazione di graduatorie di altri enti dello stesso comparto; 
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 33 del 25.03.2019 di approvazione della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021; 
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 120 del 30.10.2019 con la quale si modifica la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, dotazione organica e 
piano assunzioni 2019; 
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 121 del 30.10.2019 con la quale si danno direttive per 
l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico mediante utilizzo di gradutatorie di altri Enti; 
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 23.05.2019 con il quale si conferisce l’incarico di 
Responsabile dell’Area Amministrativa alla dott.ssa Antonia Zolo; 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
Visto il novellato Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare gli articoli 35 e 36; 
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Dato atto che: 
- che con nota prot. n. 5994 del 12.06.2019 è stata attivata la procedura di mobilità 
obbligatoria ai sensi dell’articolo 34bis del D.lgs n. 165/2001; 
- che con Determinazione Area Amministrativa n. 258 del 14.06.2019 è stata indetta la 
procedura di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del D.Lgs n. l65/200l, per il posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico; 
 
Richiamata la Legge di Bilancio per l'anno 2019 (Legge 30.12.2018 n. 145), che al comma 
362 dell’articolo 1 prevede:  
a) omissis; 
b) omissis; 
c) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;  
d) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;  
e) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;  
f) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021; 
g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata 
triennale, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria. 
 
Considerato che questa Amministrazione intende procedere all’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato, di n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D - posizione economica D1, mediante 
scorrimento di graduatorie valide da altri enti, prima di esperire le procedure concorsuali, nel 
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa; 
 
Ritenuto quindi più opportuno, secondo i principi di semplificazione e razionalizzazione delle 
spese, attingere da graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo tra Enti; 
 
Visto l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di 
idonei collocati in vigenti graduatorie a tempo pieno e indeterminato approvate da altre 
amministrazioni del comparto Funzioni Locali, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D - posizione economica D1; 
 
Visto il modulo di domanda predisposto da questo Ufficio; 
 
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e smi; 
 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE l’avviso pubblico, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di idonei 
collocati in vigenti graduatorie a tempo pieno e indeterminato approvate da altre 
amministrazioni del comparto Funzioni Locali, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D 1 - posizione economica D1, presso questo 
Comune. 
 
DI APPROVARE il modulo di domanda allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 
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DI PUBBLICARE l’avviso e il modulo di domanda all’albo pretorio on-line, di pubblicizzarlo 
anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Vero Milis: 
www.comune.sanveromilis.or.it e sarà inoltre trasmesso ai siti e portali di informazione e 
lavoro, all’Informagiovani, all’Ordine degli Ingegneri delle province sarde, all’Ordine degli 
Architetti p.p.c. delle province sarde, ai Comuni della Sardegna. 
 
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Zinzula Salvatore 
 

            Il Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Antonia Zolo  
 

 
 

 
In pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal               Reg.n. 
 
                                                                                                       L’INCARICATO 
                                                                                                            
 

http://www.comune.sanveromilis.or.it/

