
COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI SASSARI

Determinazione del Responsabile di 
 AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 623 DEL 23/06/2022

OGGETTO : AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA (EX ART. 30, COMMA 1, D. LGS. VO 165/2001) 

PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA – CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO 

“D1” – COMANDANTE POLIZIA LOCALE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 AREA FINANZIARIA

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Premesso che:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 14.04.2022 ha previsto la copertura di n.1 posto a tempo 

pieno e indeterminato di un istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica di accesso D1, mediante 

l'avvio della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e, 

subordinatamente, in caso di esito negativo della mobilità obbligatoria, mediante l’avvio della mobilità 

volontaria prevista dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001; 

- l’Ufficio del personale con nota del 19.05.2022, prot. n. 6977, ha trasmesso a mezzo PEC, la comunicazione 

di cui all’art. 34 bis del D.L.gs 165/2001 alla Direzione Generale del Lavoro della Regione Sardegna;

- la Direzione Generale del lavoro della Regione Sardegna con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente 

in data 27.05.2022, prot. n. 7182, ha comunicato testualmente: “che al momento le liste di mobilità di cui 



alla vigente normativa non sono state ancora costituite. Tuttavia, nel merito, si ritiene che non sussistano 

elementi preclusivi al completamento della procedura avviata”;

Visto l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale statuisce che le amministrazioni possono ricoprire i 

posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in 

servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione 

di appartenenza. A tal fine, le amministrazioni devono fissare preventivamente i requisiti e le competenze 

professionali richieste, e pubblicare sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un 

bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre 

amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali ed il relativo 

sistema di classificazione professionale del personale;

Ritenuto di dover dare esecuzione all'atto di programmazione di cui in premessa, mediante l'indizione di un bando 

di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n.1 posto a 

tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo di vigilanza – Comandante Polizia Locale – con categoria 

giuridica di accesso D1;

Visti gli schemi dell’avviso di mobilità volontaria  e della domanda di partecipazione, allegati al presente atto per 

farne parte integrante e  sostanziale;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa; 

Richiamati:

- il decreto sindacale n.7 del 20/04/2022, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità del  

Settore Economico – Finanziario;

- il Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 65 del 28.12.2021;

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

- il D.lgs 18 agosto 2000, n.267;



DETERMINA

1. Di approvare l’allegato schema dell’avviso di mobilità volontaria per la copertura di n.1 posto a tempo pieno 

e indeterminato di un istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica di accesso D1, mediante l’avvio 

della mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001; 

2. Di approvare, altresì, lo schema della domanda di partecipazione, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che l’avviso di mobilità verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 30 giorni 

consecutivi e sul sito web del Comune, all' indirizzo www.comunesanteodoro.it, ai sensi dell’art. 30, 

comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
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