COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE AREA TRIBUTI
N. 14 DEL 06-08-2020

Oggetto: Approvazione avviso esplorativo per la manifestazione di interesse al
trasferimento mediante mobilità volontaria presso il Comune di
Morgongiori, riservato a personale dipendente a tempo indeterminato e
inquadrato in categoria "D" Istruttore Direttivo Servizi Sociali.

L'anno duemilaventi addì sei del mese di agosto, il Responsabile dei Servizio Tributi Personale Mameli Alfredo.
Premesso che:


con Decreto del Sindaco n. 8 del 17/07/2020 è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità dell'Area;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2020 è stato approvato il
bilancio di previsione 2020;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 30.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del piano del fabbisogno triennio 2020/2022;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 74 del 30/11/2018, con la quale è stato approvato il
Regolamento Uffici e Servizi Procedure di concorso e accesso agli impieghi e, in particolare,
l’art. 36 “Mobilità volontaria esterna”;
Visto il CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 21.5.2018, con
particolare riferimento all’art. 12 in cui è confermato il sistema di classificazione del
personale previsto dall’art. 3 del CCNL siglato in data 31.03.1999;
Considerato che il posto risulta vacante a seguito della procedura di mobilità in uscita
dell'Assistente Sociale Dr.ssa Maria Giuseppina Picciau (G.M. n. 48 del 30.09.2019);
Evidenziato che è stata inviata la comunicazione di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
Ritenuto di pubblicare un avviso esplorativo di manifestazione di interesse, allo scopo di
valutare eventuali candidature spontanee di dipendenti provenienti da altre amministrazioni;
Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa

anticorruzione, e non sussistono, in capo a me stesso, situazioni di conflitto d'interesse in
relazione all’oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della
corruzione;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;
determina
Di pubblicare un avviso esplorativo di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001, per la copertura delle posizioni di seguito elencate, allo scopo di valutare eventuali
candidature spontanee di dipendenti provenienti da altre amministrazioni, nel profilo
professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Sociali cat. D;
Di dare atto che l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di non procedere alla
copertura dei posti, anche successivamente alla conclusione della procedura, nonché di
revocare o modificare il presente provvedimento;
Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1
del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;
trasmette
All’Ufficio Finanziario per gli atti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Mameli Alfredo

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune
il 06.08.2020
ove è rimasta in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Lì 06.08.2020
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