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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

N. 6 - Reg. Gen. 92 del 09-02-2021 ORIGINALE 

 

Oggetto: MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER 

L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA NEL RUOLO DI ISTRUTTORE  AMM.VO 

CONTABILE CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE - 30 ORE 

SETTIMANALI - PROROGA TERMINI SCADENZA 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 
3.4.2001; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 
267 e ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010 ss.mm.ii.; 
Visto il CCNL personale Enti Locali 2016/2018; 
Considerato che il bilancio di previsione 2021/2023 è attualmente in fase di predisposizione; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 13.01.2021 di approvazione del piano delle azioni 
positive;  
Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2021 di approvazione del piano Triennale del 
fabbisogno del personale; 
Vista la comunicazione del 25.09.2020, acquisite al protocollo generale dell’ente al n. 
4605/2020, con la quale venivano comunicate le dimissioni volontarie per collocamento a 
riposo di un dipendete assunto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di istruttore 
amministrativo cat. C – posizione economica C4 assegnato all’ufficio amministrativo 
dell’intestato ente;  
Vista altresì la determinazione del responsabile dell’ufficio personale n. 64 del 29.12.2020 di 
verifica e presa d’atto dei requisiti e dei termini per il pensionamento del dipendente di cui 
sopra a decorrere dal prossimo 01.05.2021;  
Ritenuto di dare avvio alla procedura di mobilità volta ad assicurare la copertura del posto di 
Istruttore Amministrativo Contabile, Categoria C, a tempo parziale (30 ore settimanali) e 
indeterminato; 
Dato atto che il Comune di Barumini ha rispettato gli obblighi di pareggio del bilancio per 
l’anno 2019; 
Osservato che questa Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione del personale in 
quanto non è Ente deficitario; 

 



  

2 

Visto lo schema di avviso di mobilità allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Richiamata la propria precedente determina N. 2 - Reg. Gen. 50 del 19-01-2021 Con la quale 
si è dato avvio alla procedura di mobilità di cui sopra dando termine per la presentazione delle 
istanze al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito del comune di 
Barumini;  
Considerato tuttavia che, sebbene il vigente regolamento degli uffici e dei servi preveda di 
poter assegnare termini per la presentazione delle istanze non inferiori a 10 giorni, si ritiene 
doveroso applicare il termine di 30 giorni previsto dall’art. 30 del d.lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;  
ritenuto pertanto opportuno prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle istanze 
di mobilità volontaria di ulteriori 10 giorni a far data dalla pubblicazione della presente 
determinazione sul sito istituzionale del comune di Barumini e nella corrispettiva sezione di 
amministrazione trasparente;  
 

DETERMINA 
Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,  
- di prorogare, secondo le disposizioni normative vigente, la pubblicazione della procedura di 
mobilità volontaria finalizzata alla copertura del posto di Istruttore Amministrativo Contabile a 
tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato, Categoria giuridica C per ulteriori dieci 
giorni; 
- Di disporre la pubblicazione del citato bando di mobilità e della presente determina di proroga 
sul sito internet del comune di Barumini e sull’albo pretorio online dell’Ente a decorrere dalla 
data del 25 gennaio 2021 per n. 30 giorni disponendo che la data di originaria scadenza prevista 
per il 15 febbraio 2021 sia differita al 26 febbraio 2021;  

 

 

 Il Responsabile del Servizio Personale  

 (Dott.Giorgio Sogos) 
 

 


