SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: approvazione bando di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente Avvocato, categoria unica dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, in
servizio di ruolo a tempo pieno e indeterminato.
Il Dirigente
visto l'aggiornamento del Piano triennale delle assunzioni 2019-2020-2021 e del Piano annuale
assunzioni 2019 approvati con Deliberazione di G.C. n.115 del 22/10/2019, a seguito di integrazione
della capacità assunzionale;
visti gli articoli 30 e 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001;
visto il Regolamento di mobilità volontaria esterna del Comune di Cagliari approvato con
Deliberazione di G.C. n. 81 del 15.07.2014, modificato e integrato con Deliberazione di G.C. n. 128 del
07/09/2018;
visto l’avviso di mobilità esterna all’uopo predisposto sulla base delle norme legislative e
regolamentari vigenti, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;

dato atto che

• con la comunicazione, prot. n. 287791 del 24/10/2019, indirizzata al Dipartimento della
Funzione Pubblica ed all'Assessorato Regionale del Lavoro, è stata avviata la procedura di cui
all'art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001;

• in relazione alla suddetta comunicazione ex art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 né l’
Assessorato Regionale del Lavoro, né il Dipartimento della Funzione Pubblica si sono espressi
entro i tempi previsti dalla norma in materia;
visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. e ii.
visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
visto il Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato ed integrato dal Dlgs 10 agosto 2018 n. 101
emanato in recepimento del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati – GDPR),
visto il Regolamento per la mobilità esterna e le procedure di assegnazione provvisoria del Comune
di Cagliari, approvato con Deliberazione di G.C. n. 81 del 15/07/2014, modificato e integrato con
Deliberazione di G.C. n. 128 del 07/09/2018;
determina
per i motivi citati in premessa,
1) di indire un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, per i dipendenti delle amministrazioni
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pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, in servizio di ruolo a tempo pieno e
indeterminato, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Avvocato, categoria unica dirigenziale, a
tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e del vigente Regolamento di
mobilità volontaria esterna del Comune di Cagliari approvato con Deliberazione di G.C. n. 81 del
15/07/2014, modificato e integrato con Deliberazione di G.C. n. 128 del 07/09/2018;
2) di approvare l’allegato avviso di mobilità volontaria esterna predisposto sulla base delle norme
legislative e del Regolamento di mobilità del Comune di Cagliari;
3) di procedere alla pubblicazione nei modi e termini previsti dalla normativa vigente in materia;
attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Monica Curreli
Estensore:
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE
UMANE
Il Dirigente
(Luisella Mereu)
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